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IL DIRIGENTE  

PREMESSO che 

a) con la deliberazione della Giunta Regionale n. 563 del 18/10/2016 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 il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per il Governo del Territorio n. 93 del 
01/12/2016, pubblicato sul B.U.R.C. n. 82 del 05/12/2016, 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 successivo Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per il Governo del Territorio n. 3 
del 24/02/2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 20 del 06/03/2017, è stato approvato 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; 

d) il citato D.D. n 3/2017 ha previsto la possibilità di 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; . 

CONSIDERATO che: 

a) il termine ultimo per la presentazione dei ricorsi è scaduto il giorno 16/03/2017 in quanto il D.D. n. 3/2017, 
di approvazione dell'elenco provvisorio, è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 20 del 06/03/2017;  

b) sono pervenuti complessivamente n. 10 ricorsi avverso l'esclusione dall'elenco provvisorio 
(Allegato B al D.D. 3/2017) dei soggetti da cui sorteggiare i componenti del Collegio dei Revisori 
dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (ACER); 

c) dei ricorsi pervenuti, n. 5 sono stati ritenuti meritevoli di accoglimento in quanto i ricorrenti hanno 
adeguatamente documentato il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico, e pertanto 
vengono inseriti nell'elenco degli ammessi di cui all'Allegato A del presente provvedimento;  

d) per i restanti n. 5 ricorsi pervenuti viene confermata l'esclusione in quanto non è stato prodotto 
alcun elemento aggiuntivo e utile ai fini dell'ammissione della domanda,  e pertanto vengono 
inseriti nell'elenco degli esclusi di cui all'Allegato B del presente provvedimento;  

e) dall’elenco definitivo approvato con il presente provvedimento (Allegato A) saranno estratti i 
nominativi dei componenti il collegio dei Revisori, così come previsto dall'art. 5, comma 6, 
dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. 93 del 01/12/2016; 

f) che l'estrazione di cui al punto precedente sarà effettuata in seduta pubblica presso la sala 
riunioni della Direzione Generale 09 per il Governo del Territorio, sita in Napoli al Centro 
Direzionale – Isola A6, piano 11°.  
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RITENUTO: 

      a)  di dover approvare l'elenco definitivo dei  soggetti ammessi al sorteggio per la nomina a 
 componente del Collegio dei Revisori dell'ACER (Allegato A), nonché l'elenco degli esclusi 
 (Allegato B), con indicazione dei motivi di esclusione; 

     b)  di dover stabilire che il sorteggio di cui al punto precedente si terrà in seduta pubblica il giorno 
07/06/2017 alle ore 12,00, presso la sala riunioni della Direzione Generale 09 per  il Governo del 
Territorio, sita in Napoli al Centro Direzionale – Isola A6, piano 11°. 

 
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; 
       c) il Decreto Dirigenziale 53.09 n.  3 del 24/02/2017; 
 
alla stregua dell’istruttoria effettuata dal Funzionario dott. Ignazio Tornincasa della Direzione Generale 
09 
 

DECRETA 

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

di approvare l'elenco definitivo dei soggetti ammessi al sorteggio per la nomina a componente del 
Collegio dei Revisori dell'ACER (Allegato A), nonché l'elenco definitivo degli esclusi (Allegato B), 
con indicazione dei motivi di esclusione, che formano parte integrante del presente 
provvedimento; 

di stabilire che il sorteggio per la nomina a  componente del Collegio dei Revisori dell'ACER si 
terrà in seduta pubblica il giorno 07/06/2017 alle ore 12,00, presso la sala riunioni della Direzione 
Generale 09 per il Governo del Territorio, sita in Napoli al Centro Direzionale – Isola A6, piano 
11°; 

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C. con valore di notifica agli 
interessati, e sul sito istituzionale della Regione Campania; 

di inviare il presente atto: 
4.1 all’Assessore all’Urbanistica; 
4.2 alla U.O.D. 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 

 
        Pinto 
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