n. 43 del 29 Maggio 2017

Decreto n.27

Il Presidente
PREMESSO che, ai sensi della lettera e), comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 6 dicembre 2013
n.19 e ss.mm.ii., il Consiglio Regionale della Campania è competente alla nomina del Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Salerno;
PRESO ATTO che per la nomina in questione sono state adottate le procedure previste dalla l.r. 7
agosto 1996 n. 17 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che occorre senz'altro procedere a tale nomina e che il Consiglio Regionale
convocato per le sedute dei giorni 29 gennaio 2016, 8 e 19 febbraio 2016 non ha provveduto a
quanto di sua competenza;
ATTESO pertanto di dover procedere, in via sostitutiva, ai sensi del comma 6 dell'art. 9 della l.r.
n. 17/96 e ss.mm.ii.;
VISTE le proposte di candidatura pervenute alla competente Struttura del Consiglio regionale,
corredate dai curricula e dalle dichiarazioni di responsabilità relative alla insussistenza di situazioni
di incompatibilità e di ineleggibilità di cui alla l.r. n. 24/2012 e ss.mm.ii. nonché di inconferibilità ed
incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 7 agosto 1996 n. 17 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 6 dicembre 2013 n.19 e ss.mm.ii.;
DECRETA
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integramente riportati:
1) di nominare il Dott. PETROSINO Vincenzo, nato il 15 settembre 1966, Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Salerno.
2)

di fissare la durata dell’incarico in anni cinque, dalla data di pubblicazione del presente decreto,
così come previsto dal comma 3 dell’art. 3 della l.r. 19/2013 e ss.mm.ii..

Il presente decreto è trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente della Giunta
Regionale, al Segretario Generale del Consiglio regionale, alla Direzione Generale Attività
Legislativa, all’Unità Dirigenziale Speciale Trasparenza ed Anticorruzione ed al Responsabile della
pubblicazione del Consiglio Regionale, nonchè al Direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della
Regione Campania.
Napoli, 25 maggio 2017
f.to Il Presidente
dott. ssa Rosa D’AMELIO

fonte: http://burc.regione.campania.it

