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L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

Vista la legge statutaria dell’11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e 

successive modifiche;

Visto l'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure 

urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 

14 settembre 2011, n. 148, che prevede l’obbligo per le regioni di istituire un Collegio dei revisori 

dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 

gestione dell'ente;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni 

urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in 

favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, che prevede che le regioni diano applicazione a quanto previsto dall'articolo 

14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011;

Vista la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 dei 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 

213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, 

controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), ed in particolare 

gli articoli 25, 26, 31 e 33 i quali disciplinano l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti, con 

sede presso la Giunta regionale, prevedendo che i relativi membri siano nominati dal Consiglio 

regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco, istituito presso il Consiglio

regionale, dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione, nonché l’indennità ed il
onoieiy»<" il 

rimboijsp spese ad;,essi spettanti;

Visto il comma 5 dell'articolo 31 della citata legge regionale che prevede che l'Ufficio di Presidenza

del Consiglio regionale disciplini, con apposito atto, le modalità di predisposizione deU'awiso 

pubblico, d 

medesimo;
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Vista la deliberazione dell’Uffìcio di Presidenza del 30 luglio 2013, n. 52 con la quale sono state 

approvate, in attuazione di quanto previsto dall’art. 31, comma 5 della l.r. 4/2013, le disposizioni 

per la formazione e tenuta dell’elenco regionale dei candidati alla nomina dei revisori dei conti della 

Regione;

Visto, in particolare l’art. 2, comma 2, dell’allegato A della su citata deliberazione che ha 

espressamente previsto che “Per quanto compatibile si applica l'articolo 1, comma 2 del decreto 

del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 

16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 settembre 2011, n.148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e 

modalità dì scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»)”',

Visto l’art. 1, comma 2 del decreto del Ministero dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento 

adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: “Istituzione 

dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione 

economico-finanziario”) che, nel disciplinare l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti negli 

enti locali, dispone che “l ’inserimento avviene con l ’iscrizione a livello regionale, in relazione alla 

residenza anagrafica di ciascun richiedente

Visto l’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 24 settembre 2013, n. 67 

concernente: "Criteri e modalità per la determinazione del rimborso delle spese effettivamente 

sostenute e documentate dal Presidente e dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della 

Regione per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni";

Visto l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti 

della Regione Lazio pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 16 agosto 2013, n. 

66, il quale prevede al secondo capoverso, lett. b) che possono essere iscritti nello stesso solo coloro 

che siano residenti in uno dei comuni della Regione Lazio;

Considerato che il possesso della residenza in uno dei comuni della Regione Lazio, quale requisito 

essenziale per l ’iscrizione nell’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti, potrebbe 

rappresentare un’eccessiva limitazione della partecipazione dei candidati e una possibile lesione del 

principio costituzionale di uguaglianza in grado di causare l’insorgere di un contenzioso;



Ritenuto pertanto necessario modificare l’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 

del 30 luglio 2013, n. 52 al fine di abrogare il citato articolo 2, comma 2;

Ritenuto, conseguentemente, di dare mandato al Segretario generale di porre in essere gli 

adempimenti necessari alla riapertura dei termini di 15 giorni del su richiamato avviso pubblico per 

la presentazione delle domande per l’iscrizione nell’elenco dei candidati a revisore dei conti della 

Regione, al fine di consentire la partecipazione anche a coloro che non sono residenti in uno dei 

comuni della Regione Lazio;

Ritenuto, altresì, di dare mandato al Segretario generale di indicare, nella riapertura dei termini del 

predetto avviso pubblico, quali sono le indennità e i rimborsi spese a cui hanno diritto il Presidente 

e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

a) di apportare all’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 30 luglio 2013, n. 52 

la seguente modifica:

1) il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato;

b) di dare mandato al Segretario generale, in considerazione dell’intervenuta modifica, di porre in 

essere gli adempimenti necessari alla riapertura dei termini di 15 giorni dell’avviso pubblico per la 

formazione dell’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Lazio 

(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 16 agosto 2013, n. 66);

c) di stabilire che la commissione per la formazione e tenuta dell’elenco dei candidati alla nomina a 

revisore dei conti della Regione provveda, nel rispetto dell’intervenuta modifica di cui alla lettera

a), alla formazione dell’elenco sulla base dell’esame delle nuove domande, a seguito della 

riapertura dei termini, e del riesame di quelle già presentate;

d) all’allegato A alla deliberazione deH’Ufficio di presidenza 24 settembre 2013, n. 67 sono 

apportate le seguenti modifiche:

1) al punto 1, dopo le parole: “comune di Roma.” sono aggiunte le seguenti: « A i  

componenti del Collegio dei revisori dei conti, per le missioni presso le sedi istituzionali del



Consiglio regionale della Regione Lazio o, comunque, nell’ambito del territorio della regione, con 

partenza dalla sede del Collegio, da effettuarsi esclusivamente per ragioni connesse 

all’espletamento del proprio mandato, spetta il rimborso:

a) del biglietto ferroviario;

b) del biglietto di piroscafo o traghetto;

c) delle spese relative a taxi e mezzi di trasporto pubblico locale;

d) per il noleggio di autovetture nella località di svolgimento della missione stessa;

e) di ogni chilometro percorso, in misura pari a un quinto del costo di un litro di benzina senza 

piombo, rilevato mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico - Settore Statistiche 

dell'Energia, per le missioni svolte con la propria autovettura;

f) dei pedaggi autostradali e delle spese per parcheggio, documentati;

g) delle spese di vitto e alloggio relative ai pernottamenti in albergo di categoria non superiore a 

quattro stelle e fino ad un massimo di cento euro al giorno, per il vitto, previa presentazione di 

regolari fatture o ricevute fisc a li .» ;

2) il punto 2 è abrogato;

e) di dare atto che le indennità a cui hanno diritto i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 

sono quelle previste dall’articolo 33 della l.r. 4/2013.


