CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N.

del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Aggiornamento del compenso dei Componenti del Collegio Revisori dei Conti della
Regione Puglia a seguito del Decreto interministeriale 21 dicembre 2018 e della deliberazione della
Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 14 del 28 maggio 2019, depositata il 24 giugno.

L'anno 2019, addì

kò del mese di i^<cgw$, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo

regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

PRES.
Presidente del Consiglio

Mario Cosimo LOIZZO

Si

Vice Presidente del Consiglio

Giuseppe LONGO

Giuseppe TURCO

Si
SI
Si

Luigi MORGANTE

Si

Giacomo Diego GATTA
Consigliere Segretario

ASS.

•Constatata la presenza del numero legale per la validità delta seduta, il Presidente Mario Cosimo
Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa

•Assiste il Segretario generale del Consiglio, aw. Domenica Gattulli.

H Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario
Generale, riferisce quanto segue:
Premesso che la Ir. 28 dicembre 2012 n. 45, così come modificata dalle LL.RR. n.42 e 44 del 2018, al
Capo III rubricato " Norme di disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia", agli
articoli 53 e seguenti, ha istituito e disciplinato il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia, quale
organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione che opera in raccordo
con la Corte dei Conti • Sezione Regionale di Controllo per la Puglia
II Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014, ha disciplinato le richiamate disposizioni di legge, per la
nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'alt. 58 della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
H Consiglio regionale con la deliberazione a 10 del 29 ottobre 2015 ha provveduto alla designazione dei
componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il D.P.G.R. n. 667 del 30 dicembre 2015, con cui sono stati nominati i componenti il Collegio ai sensi
dell'art. 7, co. 6 del regolamento regionale n. 5/2014, ha disposto la specifica determinazione del compenso a
livore degli incaricati a cura dalla Sezione Organizzazione e Personale, ai sensi della Ir. a 45/2012, ari. 57 comma
3.

Con nota prot. A00_ 27/01/2016 - 0001575, sulla base di quanto disposto dal richiamato DPGR n.
667/2015, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha trasmesso il prospetto tabellare
riportante il compenso spettante ai Componenti il Collegio dei Revisori, a norma dell'art. 57. co. 3 della Lr.

a 45/2012.
Le Sezioni competenti hanno proceduto, quindi, per gli anni dal 2016 al 2019 all'impegno delle somme
necessarie per la corresponsione dei compensi e dei rimborsi delle spese dovute ai componenti del
Collegio in questione.
Preso atto che con il comma 3, dell'art. 57 della richiamata l.r a 45 del 2012, si dispone che "...Ai
componenti del Collegio dei Revisori dei conti spetta un compenso, stabilito nella delìbera di nomina,
non superiore al compenso base massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti del
comune o delle province ricomprese nel territorio della Regione Puglia di più elevata fascia
demografica, incrementato del 20per cento.... "
Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia in carica, con nota del 4
settembre 2019, acquisita agli atti del Consiglio Regionale con protn. 20190024102 del 5 settembre
2019, ha formulato specifica richiesta di aggiornamento del compenso spettante secondo la normativa
vigente.

Preso atto che la richiesta dell'adeguamento del compenso è suffragata dall'adozione del Decreto
del Ministero dell'Interno (di concerto con il MEF) 21 dicembre 2018 che ha previsto l'aggiornamento
dei limiti massimi del compenso base spettante ai Revisori dei conti in relazione alla classe demografica e
alle spese di funzionamento e di investimento degli Enti Locali, con un incremento medio di oltre il 20%.
Il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 ha provveduto ad aggiornare i limiti massimi del compenso
base spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali, fermi da 13 anni, ancorché il TUEL ne prevedesse
un aggiornamento triennale; ciò, peraltro, operando un significativo incremento dei medesimi rispetto a
quelli definiti nel precedente decreto interministeriale 20 maggio 2005.

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 14 del 28 maggio, depositata il 24
giugno^ nella quale si afferma che, in considerazione dei nuovi limiti massimi ai compensi spettanti ai
revisori degli enti locali, fissati dal D.M. 21 dicembre 2018, è facoltà degli enti procedere ad un rinnovato
giudizio circa l'adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei
limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli
stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della
compatibilita finanziaria e della sostenibibtà dei nuovi oneri, precisando che l'eventuale adeguamento
non ha comunque effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di
rideterminazione del compenso assunta dall'organo consiliare.
Preso atto della nota A00106, protn. 08/10/2019 -0020573, con la quale il Dirigente della Sezione
Personale e Organizzazione ha provveduto ad aggiornare le somme dovute ai Revisori dei Conti della
Regione Puglia, rideterminandole come segue:
COMPENSO REVISORI DEI CONTI

DENOMINAZIONE

PRESIDENTE

1 REVISORE 2 REVISORE

TOTALE
COMPENSO
ANNUO3
REVISORI

COMPENSO BASE ANNUALE EX ART.57, COMMA 3,
LEGGE REGIONALE N.45 DEL 28/12/2012 E TABELLA A
DEL DM MINISTERO INTERNO 21/12/2018

27.650,00 €

27.650,00 €

27.650,00 €

2.765,00 €

2.765,00 €

2.765,00 €

24.885,00 €

24.885,00 €

24.885,00 €

4.977,00 €

4.977,00 €

4.977,00 €

^9.862,00 €

29.862,00 €

29.862,00 €

35.834,40 €

29.862,00 €

29.862,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

TOTALE
CAP4%

36.834,40 €

30.862,00 €

30.862,00 €

1.473,38 €

1.234,48 €

1.234,48 €

TOTALE
IVA 22%

38.307,78 €

32.096,48 €

32.096,48 €

8.427,71 €

7.061,23 €

7.061,23 €

TOTALE COMPLESSIVO

46.735,49 €

39.157,71 €

39.157,71 €

RIDUZIONE 10% (ART.l, COMMI 58 E 64, LEGGE N.266
DEL 31/12/2015; ART.6, COMMA 3, LEGGE 122/2010
COME MODIFICATO DALL'ART.10, COMMA 5, DECRETO
LEGGE 210/2015; DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI SEZ.
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA N.143 DEL

11/06/2015)
COMPENSO RIPARAMETRATO
MAGGIORAZIONE 20% EX ART.57, COMMA 3, LEGGE
REGIONALE N.45 DEL 28/12/2012
TOTALE
ULTERIORE MAGGIORAZIONE DEL 20% PER IL
PRESIDENTE EX ART.57, COMMA3, LEGGE 45 DEL
28/12/2012
TOTALE
RIMBORSO SPESE ONNICOMPRENSIVO ANNUO EX

5.972,40 €

ART.57, COMMA 3, LEGGE REGIONALE N.45 DEL

125.050,90 €

hi applicazione di quanto premesso, con il presente provvedimento si procede, pertanto, a rideterminare
i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia con
decorrenza dalla data di esecutività dello stesso.

Tanto premesso. Il Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del Cap. 9.Missione 01 03
Titolo 1 codice voce U. 1.03.02.01.008 del Bilancio del Consiglio Regionale dell'esercizio 2019 e
pluriennale 2019-2021. Il Segretario Generale provveder^ ai successivi e formali impegni e liquidazione
della spesa con propria determinazione

II presente atto rientra nelle competenze dellUfficio di Presidenza ai sensi dell'ari. 28 dello Statuto e della
L.R. n. 6/2007;

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo.

Visti gli artt. 23 e 28 dello Statuto della Regione Puglia.
Vista la L.R. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale.
Vista l'Atto di Alta Organizzazione recante il Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale
della Puglia approvato con Deliberazione n. 39/2016.
Vista la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione.
All'unanimità,

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
di rideterminare i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione
Puglia, così come trasmesso dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con nota A00_106,
protn. 08/10/2019 -0020573, in applicazione del Decreto emanato dal Ministero dell'Interno, di
concerto con il MEF, il 21 dicembre 2018.
Di stabilire che l'adeguamento retribuivo dei compensi spettanti ai componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti, in ossequio a quanto deliberato dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie con
deliberazione n. 14 del 28 maggio 2019, depositata il 24 giugno 2019, non ha effetto retroattivo e
decorre dalla data del 02 gennaio 2020.
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Il presente provvedimento, composto da n 5 facciate, adottato in originale:
a) sarà notificato:
1.Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia.
2.Al Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità
3.Al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESI

IO

Aw. Domenica Gattulli

La sottoscritta attesta che il procedimento istnittorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il
presente provvedimento, dalla stessa predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.

erale

attulli

