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IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che:  

a) con deliberazione della Giunta regionale n. 563 del 18/10/2016, in attuazione di quanto 
previsto dall’articolo 9, comma 3, dello Statuto dell’Agenzia campana per l’edilizia 
residenziale (ACER), sono stati definiti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco 
da cui sorteggiare i componenti del Collegio dei revisori dell'ACER, nonché le modalità con 
cui rendere pubbliche le operazioni di sorteggio ed i criteri di valutazione delle esperienze 
professionali ai fini della nomina del componente con funzioni di presidente; 

b) con Decreto Dirigenziale della Direzione generale per il Governo del Territorio n. 93 del 
01/12/2016 è stato approvato l'Avviso pubblico e il relativo modello di domanda per essere 
inseriti nell'elenco dei soggetti candidati alla nomina a componente del Collegio dei revisori 
dell’Agenzia campana per l’edilizia residenziale (ACER);   

c) con il citato D.D. n. 93/2016 è stato disposto, altresì,  che le domande di inserimento 
nell'elenco di cui al punto precedente devono essere presentate, a pena di esclusione, 
entro quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul BURC, 
esclusivamente per via telematica tramite propria casella di posta elettronica certificata 
(PEC); 

d) l'Avviso Pubblico per la formazione dell'elenco dei soggetti iscritti all’albo dei Revisori dei 
Conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, candidati alla nomina a 
componente del Collegio dei revisori dell’ACER è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 82 del 
05/12/2016 e, pertanto, i quindici giorni utili per la presentazione delle domande di 
partecipazione sono scaduti il 20/12/2016.   

 

CONSIDERATO che: 

a) sono pervenute n. 43 domande nei termini previsti dall'Avviso pubblico, approvato con il 
citato D.D. 93/2016, mentre una sola domanda è pervenuta in data 10/01/2017, fuori 
termine massimo, e pertanto la stessa è risultata esclusa;  

b) a seguito di istruttoria compiuta dalla U.O.D 05 della Direzione Generale per il Governo del 
Territorio - 53 09, sulla base delle dichiarazioni e dei dati forniti in domanda, in applicazione 
dei criteri  previsti dall'Avviso pubblico, delle 43 domande di partecipazione pervenute nei 
termini n. 21 sono risultate ammissibili e n 22 domande sono risultate sprovviste dei 
requisiti di ammissibilità; 

c) ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico approvato con il citato D.D. n. n. 93/2016, è 
necessario procedere con la formazione di un elenco provvisorio di tutti i candidati che 
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hanno presentato domanda nei termini, con indicazione di quelli ammessi, in quanto in 
possesso dei requisiti prescritti, e di quelli esclusi, con indicazione dei motivi di esclusione. 

 

RITENUTO: 

a)  di dover approvare  l'elenco provvisorio dei  soggetti da  cui  sorteggiare i componenti  del    
Collegio dei revisori dell'ACER, con indicazione di quelli ammessi (Allegato A), in quanto in 
possesso dei requisiti prescritti, e di quelli esclusi (Allegato B), con indicazione dei 
 motivi di esclusione; 

d)  di dover stabilire che è possibile presentare ricorso avverso il presente decreto, che 
approva l'elenco provvisorio di cui al punto precedente, entro e non oltre dieci giorni dalla 
data di pubblicazione dello stesso provvedimento sul BURC. 

 
VISTA 
       a) la deliberazione della Giunta regionale n. 563 del 18/10/2016; 
       b) il Decreto Dirigenziale 53.09 n. 93 del 01/12/2016; 
 
alla stregua dell’istruttoria effettuata dal Funzionario dott. Ignazio Tornincasa della U.O.D 
53.09.05, Politiche Abitative, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente 
della medesima U.O.D., dott. Giulio Mastracchio 
 

DECRETA 

per i motivi di cui alla narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 

1. di approvare l'elenco provvisorio dei soggetti da cui sorteggiare i componenti del Collegio 
dei revisori dell’Agenzia campana per l’edilizia residenziale (ACER), con indicazione di 
quelli ammessi (Allegato A), in quanto in possesso dei requisiti prescritti e di quelli esclusi 
(Allegato B), con indicazione dei motivi di esclusione, che formano parte integrante del 
presente provvedimento; 

2. di stabilire che avverso il presente decreto, che approva l'elenco provvisorio di cui al punto 
precedente, è possibile presentare ricorso entro e non oltre dieci giorni dalla data della sua 
pubblicazione sul BURC, esclusivamente tramite propria casella di posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo: dg09.uod05@pec.regione.campania.it;  

3. di inviare il presente atto: 
4.1 all’Assessore all’Urbanistica; 
4.2 alla U.O.D. 53 09 05 – Politiche Abitative; 
4.3 al Commissario straordinario dell’Agenzia campana per l’Edilizia Residenziale (ACER);  
4.4 al B.U.R.C.  per la pubblicazione. 

 

        dr. Italo Giulivo 

mailto:tdg09.uod05@pec.regione.campania.it


Data, 03/03/2017 - 12:58 Pagina 1 di 1

Allegato nr. 1 : DADF8F97161965E31213ED19C123B588D7DC1A67

Allegato nr. 2 : C3D9F64BFA089964322C6034E817B144F645A835

Frontespizio Allegato : 7ADD1A96D24D7C293F4EF56C14221C9DD6DA59D2

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
24/02/2017 53 9 0

 Oggetto: 

Dipartimento: 
Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°
3

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : F79140CCFDE26F4A29DE6A76804BAC6645A9CAB6

Approvazione elenco provvisorio candidati alla nomina a componente del Collegio dei revisori dell'Agenzia
campana per l'edilizia residenziale (ACER).


