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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 settembre 2022, n. 349
Revisore unico presso il Consorzio per la bonifica Della Capitanata. Nomina, ai sensi dell’art. 33 legge
regionale 13 marzo 2012, n. 4.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.P.G.R. n.22 del 22 gennaio 2021;
PREMESSO che l’art. 33 della l.r. 13/03/2012, n. 4 prevede:
 la nomina di un revisore unico presso ciascun Consorzio di bonifica operante nella Regione Puglia;
 l’emanazione da parte della Giunta Regionale del regolamento per disciplinare l’avviso pubblico e per
individuare i requisiti minimi necessari di accesso alla procedura selettiva;
 l’acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare;
 la pubblicazione sul BURP del regolamento;
 la nomina del revisore unico da parte del Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto;
VISTA la deliberazione n. 1099 del 5 giugno 2012 con la quale la Giunta regionale, ha adottato il “Regolamento
di disciplina dell’avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico di ciascun Consorzio di bonifica operante
nella Regione Puglia di cui alla legge regionale n. 4/2012, art. 33” con la procedura d’urgenza prevista dall’art.
44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L.R. n.7/2004;
RILEVATO che la citata deliberazione è stata inoltrata alla IV Commissione Consiliare permanente per
l’acquisizione del parere previsto dall’art. 44 comma 2 del citato Statuto;
VISTA la nota n. 2012/0010644 del 25/07/2012 con la quale il Dirigente del Servizio Assemblea e Commissioni
del Consiglio regionale ha comunicato che la Commissione Consiliare permanente nella seduta del 26/07/2012
ha espresso parere favorevole in ordine alla D.G.R. n. 1099 ed il relativo Regolamento n.13 dell’08/06/2012,
pubblicato sul BURP n.86 supplemento del 15/06/2012 che ne faceva parte integrante;
VISTA la nota n.894 del 26/07/2012 con la quale il Segretariato Generale della Giunta regionale ha comunicato
che l’iter procedimentale del Regolamento summenzionato deve ritenersi concluso - giacché lo Statuto
regionale non prevede ulteriori adempimenti nel caso di regolamenti adottati in via d’urgenza ove intervenga
il parere favorevole della competente Commissione Consiliare permanente, o la decorrenza del termine sicché può procedersi ad indire l’avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico dei Consorzi operanti
nella Regione Puglia;
CONSIDERATO:
• che a mente dell’art.33, comma 2 della L.R. n.4/2012 i Revisori restano in carica per un periodo di cinque
anni;
• che il mandato del Revisore del Consorzio di bonifica per la Capitanata nominato con D.P.R.G. n. 531 del
5 agosto 2016 ed a causa di un suo impedimento è stato sostituito con D.P.G.R. 2014 del 14 luglio 2021,
risulta essere scaduto;
• che con Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n.306/075 del 26 ottobre 2021 “Indizione
di avviso pubblico per la selezione del Revisore unico presso i consorzi di bonifica Montana del Gargano
e per la bonifica della Capitanata operanti nella Regione Puglia ai sensi della L.r. n.4 del 13 marzo 2012,
art.33” e pubblicato su BURP n.136 del 4 novembre 2021, nonché con Determinazione del Dirigente della
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 643/036 del 21 dicembre 2021 “Selezione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 8-9-2022

57739

del Revisore Unico presso i Consorzi di bonifica Montana del Gargano e per la Bonifica della Capitanata
operanti nella Regione Puglia ai sensi della L.r. n.4 del 13 marzo 2012, art.33;
RICHIAMATO, in particolare, quanto riportato dall’avviso pubblico circa i requisiti richiesti: “Possono candidarsi
alla nomina di “Revisore unico” le persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro (art. 1, comma 2)”;
CONSIDERATO che l’art. 1 del Regolamento 13/2012 prefigura “la disponibilità a candidarsi alla nomina di
“Revisore unico” presso uno dei Consorzi di bonifica operanti in Puglia con l’incarico di esercitare i compiti
di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dallo Statuto di ogni singolo Consorzio e dalle leggi
vigenti”, nomina che ai sensi dell’art. 33 della l.r. 4/2012 è adottata dal Presidente della Giunta Regionale con
proprio decreto;
VISTO lo schema di domanda allegato alla Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche
n.306/075 del 26 ottobre 2021 che dà facoltà all’istante di poter presentare istanza specifica di candidatura
per singolo Consorzio e stabilisce l’acquisizione della dichiarazione “di insussistenza di situazioni di conflitto
di interesse con l’incarico eventualmente da ricoprire, previste dalla normativa vigente e di non trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 2399 c.c.”;
PRESO ATTO con Determinazione del Dirigente della Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 643/036 del 21 dicembre 2021 sono state ammesse alla selezione per l’affidamento dell’incarico
di Revisore Unico presso i Consorzi di bonifica Montana del Gargano e per la Bonifica della Capitanata n.16
istanze di cui 15 istanze risultano per il Consorzio in questione, riportate in allegato al suddetto provvedimento,
e che lo stesso è stato trasmesso all’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ai sensi e per gli
effetti della l.r. n. 4/ 2012, art. 33, comma 1;
CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Regionale 8 giugno 2012, n.13 “Regolamento di disciplina per
l’affidamento de incarico di revisore unico presso uno dei Consorzi di Bonifica della Puglia” all’art. 4 l’incarico
di Revisore Unico è conferito con provvedimento del Presidente della Giunta e sarà espletato presso uno dei
consorzi di bonifica indicati al comma 1 dell’art. 1 del presente avviso;
RITENUTO di dover procedere alla nomina del Revisore unico presso il Consorzio di bonifica per la Capitanata,
ai sensi dell’art. 33 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4
DECRETA
ART. 1 -

Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del
presente provvedimento;

ART. 2-

di nominare il dott. DE CHIRICO MICHELE nato a (omissis) e residente in (omissis) codice fiscale
(omissis) quale revisore unico del Consorzio di bonifica per la Capitanata, con termine di cessazione
dalla carica alla cessazione degli altri Organi consortili, a mente dell’art. 33, comma 2 della L.R.
n.4/2012, per l’adempimento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge regionale e dai successivi
atti amministrativi adottati;

ART. 3 -

di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al
revisore unico rimane a carico del Consorzio di bonifica per la Capitanata;
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ART. 4 -

la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del Dipartimerto Agricoltura,
Sviluppo rurale ed Ambientale è incaricata della esecuzione del presente provvedimento;

ART. 5 -

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito web istituzionale regionale nella
sezione Amministrazione Trasparente.

Bari, lì - 1 settembre 2022
									EMILIANO

