Presidenza della Giunta regionale

Avviso

n.01/2017.

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI
FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE/NOMINA
DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA’
“CAMPITELLO MATESE Società consortile per azioni”
ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4, comma 6, della l.r. n.16/2002 e s.m.i.,
dell’art.23 dello Statuto societario del Consorzio Campitello Matese scpa
nonché dei requisiti prescritti ex D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i.
e a quanto previsto dagli artt. 2 e 3, della legge n. 120 del 2011 e s.m.i.

Il Presidente della Giunta
VISTA la L.R. 13 gennaio 2009, n.1, che all’art.5, comma 3, prescrive che “al fine della realizzazione, del
contenimento e della trasparenza della spesa pubblica nonché per garantire concrete prospettive di
recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali esercitate dalle società a partecipazione
regionale, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare idonei interventi che possono prevedere la
cessione dei complessi aziendali di proprietà delle medesime società ovvero la ristrutturazione economica
e finanziaria delle imprese stesse, da realizzarsi anche a mezzo di ulteriori sottoscrizioni di aumenti di
capitale, sulla base di adeguati piani di risanamento”;
VISTO che l’Esecutivo regionale, con la DGR n. 905 del 2009, ha formulato indirizzi affinché si
addivenisse allo scioglimento ed alla messa in liquidazione della Società Campitello Matese Scarl,
circostanza successivamente confermata in Assemblea straordinaria dei soci che, nella seduta 7 settembre
2009, ha deliberato la messa in liquidazione della consortile - ai sensi e per gli effetti dell’art. 2484, comma
6, del codice civile - affidando ad un “liquidatore unico a tempo indeterminato”, l’esperimento di tutte le fasi
e le operazioni necessarie alla definizione dell’iter in questione;
VISTA la DGR n. 1005, del 29 settembre 2009, con la quale la Regione Molise. ha approvato il “Piano
industriale finalizzato all’applicazione dell’art. 5, comma 3, della Legge finanziaria regionale, n. 1, del 13
gennaio 2009”;
PRESO ATTO della LEGGE 23 dicembre 2014, n.190, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) che all’art.1, comma 611, lett. a) ha
disposto la “eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione” e la successiva lett. b),
ha disposto la “soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti”;
CONSIDERATO che l’esecutivo regionale, con la DGR n. 662, del 30.11.2015, ha ritenuto di agevolare
la chiusura della procedura liquidatoria, programmando l’eliminazione delle principali cause di empasse
che hanno necessitato, da parte dell’Amministrazione regionale, un intervento a tutela delle finalità
pubbliche superiori relative alla chiusura della liquidazione in argomento, a tutela del ceto creditorio e
degli interessi dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda;

DATO ATTO che l’art. 23 dello Statuto societario del Consorzio Campitello Matese scpa ha testualmente
previsto: “il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea
ordinaria che saranno così designati: il Presidente, un sindaco effettivo ed uno supplente da parte del Presidente
della Regione, un sindaco effettivo da parte del Presidente della Provincia di Campobasso, un sindaco supplente
da parte del Sindaco del Comune di Roccamandolfi”;
PRESO ATTO che la Consortile Campitello Matese scpa ha convocato l’Assemblea dei soci, per il giorno
16 giugno 2017, alle ore 16,00, per discutere e deliberare, tra l’altro, quanto segue: “nomina dei componenti
effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, svolgente anche attività di controllo contabile, per gli esercizi
2016/2017 2017/2018 2018/2019 e determinazione compenso per tutta la durata della carica”;
CONSIDERATO altresì che la Regione Molise è chiamata a procedere alla designazione dei componenti
dell’Organo di controllo, secondo quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto sociale;
RITENUTO che la designazione dei suddetti componenti dell’Organo controllo debba operarsi in
ossequio a quanto prescritto dagli artt. 2 e 3, della legge n. 120 del 2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 39 del 2013 e s.m.i. in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso
le Pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50,
della L.n. 190 del 2012;
ATTESA l’urgenza di provvedere, e dunque di procedere alla selezione pubblica finalizzata alla
formazione di un elenco di idonei e non, e, quindi alla individuazione del/dei soggetto/ti professionista in
possesso dei prescritti titoli e requisiti di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i. in combinato disposto con
disciplina generale sulle nomine di competenza regionale di cui alla l.r. n.16 del 2002, in via straordinaria
la manifestazione di disponibilità alla nomina dovrà pervenire entro e non oltre il temine di quindici
giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nel
Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
RITENUTO quindi, di dover procedere nei termini del combinato disposto di cui all’art.4, comma 6,
L.R. n.16/2002, finalizzata alla individuazione di professionisti in possesso dei prescritti titoli e requisiti di
cui al D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i., e a quanto previsto dagli artt. 2 e 3, della legge n. 120 del 2011 e s.m.i.,
nonché dell’art.23 dello Statuto societario del Consorzio Campitello Matese scpa;

RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei, finalizzata alla
individuazione di professionisti in possesso dei prescritti titoli e requisiti di cui al D.Lgs. n. 39/2010
e s.m.i., e a quanto previsto dagli artt. 2 e 3, della legge n. 120 del 2011, nonché dell’art.23 dello
Statuto societario del Consorzio Campitello Matese scpa in combinato disposto con la disciplina
generale sulle nomine di competenza regionale di cui alla l.r. n.16 del 2002, ovvero nomina del
Presidente del Collegio sindacale, di n.1 (uno) componente effettivo e n.1 (uno) componente supplente
del Collegio sindacale della societa’ “Campitello Matese Società consortile per azioni” di spettanza
della Regione Molise.
Gli interessati a ricoprire la suddetta carica, sono invitati a presentare manifestazione di
disponibilità, utilizzando esclusivamente il Modello di manifestazione di disponibilità (cfr. All. A) allegato al
presente avviso, da compilare e produrre alla Regione Molise, unicamente attraverso una delle seguenti
modalità alternative:
a mezzo PEC all’indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it
raccomandata A/R indirizzata al Presidente della Regione Molise, via Genova n.11, cap 86100Campobasso-;
a mano, da depositare/recapitare presso il protocollo generale della Regione Molise in Campobasso alla

via Genova n.11, piano terra, nei seguenti orari: lun. e merc. dalle h. 08:00 alle h.14:00, e dalle h.15:00 alle
h.17:45; mart., giov. e ven. dalle h.08:00 alle ore h.14:00.
La manifestazione di disponibilità deve essere indirizzata al Presidente della Regione Molise, via Genova
n.11, cap 86100 – Campobasso - utilizzando esclusivamente il Modello di disponibilità pubblicato in calce al
presente avviso come All. A. In caso di inoltro a mezzo raccomandata A/R o a mano, sul retro del plico
ovvero della busta contenente la manifestazione di disponibilità alla designazione con i relativi allegati, il
mittente dovrà riportare – A PENA DI NULLITA’/IRRICEVIBILITA’ E NON INCLUSIONE
NELL’ELENCO DEGLI IDONEI - il proprio nome, cognome, indirizzo completo e la seguente
dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’, IN FORZA DI AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI
UN ELENCO DI IDONEI, FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE/NOMINA A COMPONENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA’CAMPITELLO MATESE S.C.P.A.,
E CIOE’, DEL PRESIDENTE, DI N.1 SINDACO EFFETTIVO E DI N.1 SINDACO SUPPLENTE”.

La manifestazione di disponibilità suddetta è finalizzata alla formazione di un elenco di soggetti idonei e,
se del caso, procedere alla individuazione dei/del professionisti/a in possesso dei prescritti requisiti di
legge di cui al D.Lgs. n 39/2010 e s.m.i. ovvero scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali,
beninteso che è facoltà dell’Amministrazione regionale, designare soggetto diverso ovvero professionista
anche non presente nell’elenco suddetto, purchè in possesso di titoli, competenze e requisiti prescritti dal
D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i.
La manifestazione di disponibilità, resa nella forma di Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto
di notorietà, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., utilizzando l’apposito Modello di
disponibilità, dovrà prevedere ed indicare obbligatoriamente, a pena di non inclusione nell’elenco
degli idonei:
-l’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti leggi in materia di nomina
a componente degli organi di controllo contabile;
- l’inesistenza di conflitto di interesse coincidente o confliggente con l’incarico, il ruolo e il mandato da
espletare;
-di non trovarsi in condizione di cumulo di incarichi;
-l’estraneità agli organi di vertice della società “Campitello Matese s.c.p.a.,” ovvero di non essere parente
entro il quarto grado o affine fino al secondo grado con il Liquidatore unico;
- l’insussistenza di lite pendente civile, penale e amministrativa con la società “Campitello Matese

s.c.p.a.”;
-di essere in possesso, in relazione alle specifiche esigenze connesse al particolare incarico da ricoprire, di
una adeguata e consona competenza professionale, tecnica e amministrativa, liberamente ed
insindacabilmente valutabile dall’organo deliberante, sulla base dei titoli posseduti e degli studi compiuti;
-di aver espletato documentata attività di revisore dei conti o di componente di Collegio sindacale svolta
per almeno tre anni continuativi (pena, la non inclusione nell’elenco degli idonei) presso
…………………………………………ovvero delle funzioni svolte presso strutture pubbliche o private presso
differenti organismi del settore pubblico o privato, attestato da apposito ed aggiornato curriculum vitae in
formato europeo debitamente datato e sottoscritto, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs. n.196/2003, per le finalità di cui all’Avviso pubblico, nonchè procedimenti ed
adempimenti inerenti, connessi, derivati e conseguenti al procedimento di che trattasi.
-che i dati e le informazioni contenute nell’allegato curriculum vitae, sottoscritto dal dichiarante, sono
complete, corrette e veritiere;
-di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. ……..…………., sez. ………….., dal ………………….;
-di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
-di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall’art.2387 del
codice civile;
-di non essere sottoposto a procedimenti penali;
-di non trovarsi in stato di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
-di non trovarsi in stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

-di accettare, sin d’ora, l’incarico, in caso di nomina.
Infine, Dichiarazione al consenso del trattamento dei dati personali ex ai sensi del D.Lgs. n. 196 del
30/06/2003 e s.m.i. e relativa autorizzazione per tutte le finalità della procedura.
Inoltre, alla manifestazione di disponibilità, da produrre in formato pdf in caso di inoltro a mezzo
PEC, deve essere allegato:
a) copia fronte/retro di valido documento di riconoscimento/ identità personale, con dicitura “PCC
all’originale in mio possesso” seguita dal cognome e nome come da anagrafica da riportare a caratteri
stampatello maiuscolo e firma autografa del titolare, da produrre in formato pdf in caso di inoltro a
mezzo PEC ;
b) Curriculum vitae in formato europeo con dichiarazione di consenso ovvero autorizzazione al
trattamento dei dati personali, datato e firmato di pugno, da cui risultano tutti gli incarichi
ricoperti,
sia
attuali
che
passati,
nonché il nome ovvero la denominazione completa
dell’Ente/Istituzione pubblica o privata dove è stata svolta la funzione e/o l’incarico, da produrre in
formato pdf in caso di inoltro a mezzo PEC;
L’Amministrazione regionale si riserva, in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, integrare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, senza che in capo a coloro che
hanno manifestato la disponibilità insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente avviso non è vincolante per l’amministrazione di questo Ente, che si riserva la facoltà
di non procedere alla assegnazione dell’incarico oppure di designare altro/i soggetto/i professionista/i
non presente in elenco, purchè in possesso dei prescritti requisiti di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i., in
forza della disciplina generale sulle nomine di competenza regionale di cui alla l.r. n.16 del 2002, senza che
in capo a coloro che hanno manifestato la disponibilità insorga alcuna pretesa o diritto, fermo restando, in
ogni caso, le incompatibilità e i divieti di cumulo per il designato, previsti dall’art.2 della suddetta ultima
L.R.
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale nella
sezione Avvisi/Bandi, oltrechè nelle altre sezioni del medesimo sito ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Ai fini della manifestazione di disponibilità,
per i termini di decorrenza/scadenza, fà fede esclusivamente la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali
forniti da coloro che hanno manifestato la disponibilità, saranno trattati presso questa amministrazione
per le finalità di gestione della procedura stessa, oltrechè per le incombenze di archivio e di conservazione,
nonchè per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il titolare dei dati personali gode dei diritti di cui all’art. 7, del citato decreto legislativo.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Molise, I Dipartimento della Presidenza della Giunta
regionale, Servizio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e degli Affari Istituzionali.
Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Direttore f.f. del Servizio di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale e degli Affari Istituzionali, ing. Mariolga Mogavero.
Campobasso, lì 13 luglio 2017.
Il Presidente della Giunta reg.le
( Paolo di Laura Frattura)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82

Segue:
All. A Modello di manifestazione di disponibilità.

