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N. 293 del 28_06_2021
del Registro delle Determinazioni
Codice Cifra:080_DIR_2021_00293

OGGETTO:“Collegio dei Sindaci dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare”. Approvazione
Avviso Pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei revisori legali.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28.07.1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 7/12/2020 di Approvazione dell’Atto di Alta
Organizzazione. Modello MAIA 2.0;
Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 di Adozione dell’Atto di Alta Organizzazione. Modello MAIA
2.0;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 85 del 22/01/2021;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 674 del 26/04/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 678 del 26/04/2021;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126:
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Vista la nota del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione Sezione Bilancio e Ragioneria - prot. n. AOO_116/3292 del 10 marzo2016 (Circolare n.2/2016).
Vista la L.R. n. 35 del 30.12.2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione2021 e del
Bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia.- Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia;
Vista la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023. Articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione.”
Visto l’art. 10, comma 3 della L.R. n.22/2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 441 del 20 marzo 2018;
Visto il Regolamento Regionale attuativo del 18 aprile 2018 n. 6;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezioneemerge quanto segue;
Premesso che:
-L’art. 10della Legge Regionale 20maggio 2014 n.22, che prevede il “Il riordino delle funzioni amministrative
in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore”,ha
disciplinato la nomina del Collegio dei sindaci delle Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare individuando i
componenti, mediante sorteggio, da un elenco di revisori legali stilato a seguito di un avviso pubblico;
- il comma 3 dell’art. 10 della L.R. n.22/2014rinvia ad un provvedimento di Giunta Regionale la disciplina dei
criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco dei revisori e le modalità con le quali rendere
pubbliche le operazioni di sorteggio, nonché i criteri di valutazione delle esperienze professionali ai fini
della nomina del componente con funzioni di Presidente;
- l’art. 4, comma 1 del Regolamento Regionale n.6 del 09 aprile 2018,attuativo del 3° comma dell’art.10
della L.R. n.22/2014, per la nomina del Collegio dei sindaci delle Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare,
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 441 del 20/03/2018, prevedeche il termine per la
presentazione della domanda di inserimento nell’elenco dei revisori legali è fissato con avviso pubblico,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e divulgato anche sulle pagine del sito internet
istituzionale;
- l’art. 5,comma 2del Regolamento n.6 del 9 aprile 2018prevede l’aggiornamentoannuale dell’elenco dei
revisori legali;
Visto l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei revisori legali, utile per la nomina nei collegi
sindacali delle ARCA allegato al presente provvedimento,predisposto dalla Sezione Politiche Abitative
relativo all’anno 2021;
Ritenuto di dover procedere:
-all’approvazione dell’avviso pubblico con i modelli di dichiarazione di permanenza –allegato A) e
diinserimento-allegato B), allegati al presente provvedimento come parte integrante e
sostanzialedellostesso;
- alla pubblicazione integrale del presente provvedimento dell’allegato avviso pubblico con i modelli
dichiarazione all. A) e di domanda all. B) sul B.U.R.P. e nella Sezione AVVISI del sito internet istituzionale.
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VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n.
33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza
ai cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, ed ai sensi del vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale.
Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 26 comma 1 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
 di approvare la relazione che precede;
 di approvare l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei revisori legali, utile alla nomina nei
Collegi sindacali delle Agenzie per la Casa e l’Abitare con i modelli di dichiarazione di permanenza –
allegato A) e di domanda di inserimento – allegato B);
 di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento dell’allegato avviso pubblico con i
modelli di dichiarazione all. A) e di domanda all. B) sulB.U.R.P. e nella Sezione AVVISI del sito
istituzionale;
 di inviare, a mezzo posta elettronica certificata, l’allegato Avviso Pubblico con i modelli di dichiarazione
all. A) e di domanda all. B) all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di ciascuna
provincia, che provvederanno alla divulgazione dello stesso.
Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:
- è composto da n.4 facciate e dall’Avviso Pubblico con allegati A),B) e C) composti da n.6 facciate,
per complessive 10 facciate;
- è immediatamente esecutivo;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G.R. Prot. n. AOO_175-1875-28/5/2020 sarà
caricato sul sistema informatico regionale CIFRA;
- sarà pubblicato:
 in formato in formato tabellare con indicazione degli estremi identificativi nelle pagine del
sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti
dirigenti amministrativi”;
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 in

formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito
internet https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo Pretorio online”, per dieci giorni lavorativi;
 in formato elettronico sul sito internet https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sotto-sezione
di II livello “Criteri e Modalità”;
- tramite il sistema CIFRA:
 sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONEPOLITICHE ABITATIVE
Ing. Luigia BRIZZI
Brizzi Luigia
28.06.2021
19:19:29
GMT+00:00

Le sottoscritte attestano che il presente procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
Le sottoscritte attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei
dati personali secondo la normativa vigente e che lo stesso deve essere utilizzato per la pubblicità
legale
IL FUNZIONARIO
PANTHEON
RAFFAELLA
Responsabile P.O.
28.06.2021 13:51:59
Raffaella PANTHEON _______________________________
UTC
Brizzi Luigia
28.06.2021
19:19:29
GMT+00:00

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Ing. Luigia Brizzi_______________________________
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AVVISO PUBBLICO
per l’aggiornamento dell’elenco dei revisori legali utile alla nomina nei Collegi sindacali
delle Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare.

Si rende noto che,dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia decorre il termine perentorio di trenta giorni per
presentare la domanda di aggiornamento nell’elenco dei revisori legali, cosi come disposto dal 1°
comma dell’art.4 del nuovo Regolamento regionale del 9 aprile2018 n.6,attuativo del 3° comma
dell’art.10 della L. R. n.22/2014.
I Revisori legali inseriti negli elenchi provinciali formatisi a seguito dell’avviso pubblico n.73 del 21
maggio 2020 sono tenuti a dimostrare,con dichiarazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
n.445 del 28/12/2000, la permanenza dei requisiti di cui all’art.3 del richiamato Regolamento
Regionale. Detta dichiarazione va redatta secondo il modello A) allegato.
È altresì consentito a nuovi soggetti in possesso dei requisiti di seguito riportati, di presentare la
domanda di inserimento nell’elenco dei revisori utilizzando il modello B) allegato.
I requisiti per l’inserimento nell’elenco sono:
- iscrizione da almeno dieci (10) anni nel registro dei revisori legali;
- aver svolto almeno due (2) incarichidi revisori dei conti presso enti territoriali (Comuni e
Province)con più di 20.000 abitanti e/o enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica o
presso ASL/Aziende Ospedaliere Universitarie, ciascuno per la durata di tre (3) anni;
- di aver rispettato gli obblighi di formazione continua previsti dalla normativa vigente al
momento della presentazione della domanda per l’inserimento nell’elenco dei revisori legali.
Le dichiarazioni di permanenza dei requisiti per il mantenimento nell’elenco e le nuove domande di
inserimento nell’elenco stesso, devono pervenire per posta certificata, sottoscritti con firma
digitale, utilizzando gli allegati modelli all’indirizzo:sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it.
Non saranno ammesse le dichiarazioni e le domande pervenute oltre il termine di trenta giorni
calcolato a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURP del presente avviso o inviate
con modalità diverse dalla posta elettronica certificata all’indirizzo indicato.
L’inserimento nell’elenco avviene con l’iscrizione a livello provinciale; a tal fine il richiedente deve
indicare uno o più ambiti provinciali per i quali intende manifestare la disponibilità ad assumere
l’incarico.
L’elenco, stilato in ordinealfabetico per ciascuna Agenzia , sarà pubblicato sul sito internet della
Regione Puglia nella sezione Amministrazione Trasparente -URP Comunica al link
http://www.regione.puglia.it/web/urp/home sul link dedicato all’Osservatorio regionale della
condizione abitativa - http://orca.regione.puglia.it/- con effetti di pubblicità legale,entro novanta
giorni dal termine di scadenza per la proposizione delle domande.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Luigia BRIZZI
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allegato A)
Modello di dichiarazione per il mantenimento nell’elenco
Alla Regione Puglia
Sezione Politiche Abitative
sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/01/2000, per
ilmantenimento nell’elenco dei revisori legali utile ai fini della nomina nel Collegio deisindaci delle
Agenzie per la Casa e l’Abitare di cui all’Avviso pubblicato sul BURP
n._____del_____________________.
Il/Lasottoscritto/a____________________________nato/a___________________il____________
e residente in _____________________ via________________________n.
_______CAP________C.F.___________________P.IVA _____________________________
tel.___________________ e-mail ________________________ pec_______________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445del 28/01/2000 cuipuòandare
incontroin caso di dichiarazioni mendaci o di uso di falsi documenti,
Dichiara
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47del predetto D.P.R.n.445/00,
quanto segue:
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali dal ____________al___________;
- di aver svolto n.____ incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali con piùdi 20.000
abitanti e/o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica – comunquedenominati o presso
ASL e/o Aziende Ospedaliere Universitarie, ciascuno per ladurata di tre anni e precisamente
(indicare sede e durata degli incarichi):
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

-

di aver rispettato gli obblighi di formazione continua previsti dalla normativa vigente
almomento della presentazione della domanda per l’inserimento nell’elenco dei revisorilegali;
dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. (UE)
2016/679, che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data
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allegato B)
Modello di domanda per l’inserimentonell’elenco
Alla Regione Puglia
Sezione Politiche Abitative
sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Domanda d’inserimento nell’elenco dei revisori legali utile ai fini dellanomina nelCollegio
dei sindaci delle Agenzie per la Casa e l’Abitare di cui all’Avviso pubblicato sul BURP n.______del
_________________.
Il/La sottoscritto/a____________________________ nato/a___________________ il____________
e residente in _____________________ via________________________ n. _______ CAP________
C.F.___________________P.IVA _____________________________
tel.___________________ e-mail ________________________ pec_______________________
Chiede
di essere inserito/a nell’elenco dei revisori legali di cui all’art. 10 comma 3° della L.R. 20maggio
2014 n. 22 e art. 4del Regolamento attuativo del 9 aprile 2018 n. 6, nellasezionedelle seguenti
province___________________________________.
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76delD.P.R.n.445 del28/12/2000 cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di falsidocumenti,
Dichiara
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47delpredetto
D.P.R.n.445/00, quanto segue:
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali dal __________al_________

- di aver svolto n.____ incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali con piùdi 20.000
abitanti e/o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica – comunquedenominatio
presso ASL e/o Aziende Ospedaliere Universitarie, ciascuno per ladurata di tre anni e
precisamente (indicare sede e durata degli incarichi):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

- di aver rispettato gli obblighi di formazione continua previsti dalla normativa vigente
almomento della presentazione
legali;
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- dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Reg. (UE)
2016/679, che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del
procedimento per il quale lapresente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
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allegato C)
Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la
Regione Puglia.
Titolare dei dati: "Regione Puglia" Lungomare N. Sauro, 33 70100 – Bari.
Responsabile della protezione dei dati: Il punto di contatto con il RPD è il seguente:
rpd@regione.puglia.it.
Finalità: I dati richiesti sono raccolti e trattati esclusivamente per le attività inerenti l’attività
istruttoria delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico relativo all’aggiornamento
dell’elenco dei revisori legali componenti il “Collegio dei Sindaci dell’Agenzia Regionale per la
casa e l’Abitare”.
Destinatari: I destinatari della presente informativa sono i revisori legali che intendono
partecipare all’Avviso Pubblico suddetto.
Trasferimento dei dati personali: I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Periodo di conservazione: I dati saranno trattati e conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione l'accesso ai
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seg. GDPR). L'apposita
istanza alla Regione è presentata al punto di contatto del Responsabile della protezione dei
dati innanzi indicato.
Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei dati personali come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del medesimo Regolamento.
Comunicazione dati personali: La comunicazione dei dati necessari al perseguimento della
finalità sopra indicata ha carattere obbligatorio.
Modalità del trattamento: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29
GDPR 2016/ 679.
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Ambito di comunicazione e diffusione: Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai
diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo eventuali
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati:
 Ad altri Enti Locali territorialmente competenti;
 Società a cui sono affidati la gestione e la manutenzione degli strumenti informatici.

Luogo e data
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