Consiglio Regionale delta Campania

Decreton.

tO

Oggetto: Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per l’Area di
Sviluppo industriale di Avellino
Il Presidente
PREMESSO che
la legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 ha disciplinato l’assetto dei Consorzi per le Aree
Industriali della Regione Campania;
l’art. 3, comma 2, lettera e) della citata legge regionale 19/2013 prevede che il Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Asi venga nominato dal Consiglio Regionale della
Campania;
PRESO AUO che
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 26 marzo 2018, ai sensi della legge
regionale 7 agosto 1996, n. 17, è stato pubblicato apposito awiso per la presentazione delle
proposte di candidatura alfine della nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del
Consorzio Asi di Avellino;
le proposte di candidatura, corredate dai curricula vitae, dalla dichiarazione del possesso dei
requisiti professionali richiesti e dalle prescritte dichiarazioni di rito relative all’assenza delle
condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui alla normativa vigente, sono state assegnate alla
competente Commissione consiliare per l’espressione del parere di cui all’articolo 6, comma 4, della
legge regionale 17/1996 e che i termini di cui all’articolo 8, comma 2 della medesima legge, risultano
decorsi infruttuosamente;
la nomina in questione, pertanto, è stata iscritta all’ordine del giorno del Consiglio regionale per
le sedute dei giorni 16 ottobre, 6 novembre e 13novembre2018;
CONSIDERATO che il Consiglio Regionale non ha proceduto a tale nomina e che, ai sensi dell’art. 9,
comma 6, della legge regionale 17/1996, la competenza è trasferita al Presidente del Consiglio
regionale;
VALUTATO il curriculum vitae del Dott. Romeo Giovanni che, per titoli di studio posseduti, esperienze
professionali pregresse ed attuali e per la competenza acquisita nel campo della revisione contabile,
è da ritenersi qualificato a svolgere la funzione di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Asi in questione;
VIsTI
il Decreto Legislativo n. 39/2010
il Decreto Legislativo n. 39/201 3;
la legge regionale n. 17/1 996;
la legge regionale n. 24/2012;
la legge regionale n. 19/2013;
DECRETA
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1) di nominare il Dott. Romeo Giovanni, nato il 3maggio 1966, Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Avellino;
2)

di fissare la durata dell’incarico in anni cinque, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l.r. 19/2013.

Il presente decreto è trasmesso al Presidente della Giunta Regionale, al Segretario Generale del
Consiglio regionale, alla Direzione Generale Attività Legislativa, all’Unità Dirigenziale Speciale
Trasparenza ed Anticorruzione, al Responsabile della pubblicazione, nonché al Direttore Generale
del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Avellino.
Napoli,

4(. l.
Rosa’AM ELIO
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