n. 35 del 2 Maggio 2017

Decreto n. 12
Il Presidente
PREMESSO che il Consiglio regionale, ai sensi del comma 47, art. 1 della legge regionale 31 marzo
2017 n. 10, provvede a nominare i Revisori unici dei conti per ciascuna delle sette Aziende per il
Diritto allo Studio Universitario, già previste dalla legge regionale n. 21/2002 e ss.mm.ii., che restano
in carica fino all’avvenuta liquidazione delle suddette A.Di.S.U.;
CHE il Consiglio regionale provvede a tale nomina tra le candidature dei revisori dei conti già
disponibili, presentate nel rispetto della vigente normativa, a seguito degli avvisi pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
PRESO ATTO che per la nomina del Revisore unico dell’Azienda per il diritto allo studio universitario
dell’Università degli studi di Salerno sono state adottate le procedure previste dalla legge regionale
7 agosto 1996 n. 17 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che si deve senz'altro procedere a tale nomina e che il Consiglio Regionale convocato
per le sedute dei giorni 31 maggio 2016, 19 luglio e 26 luglio 2016 non ha provveduto a quanto di
sua competenza;
ATTESO pertanto di dover provvedere, in via sostitutiva, ai sensi del comma 6, art. 9, della legge
regionale n. 17/96 e ss.mm.ii., alla nomina del Revisore unico dei conti;
VISTE le proposte di candidatura pervenute alla competente struttura del Consiglio regionale, di cui
all’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 14 settembre 2015,
corredate dai curricula e dalle dichiarazioni di responsabilità relative alla insussistenza di situazioni
di incompatibilità e di ineleggibilità di cui alle leggi regionali n. 24/2012 e ss.mm.ii. e n. 21/2002 e
ss.mm.ii., nonché di inconferibilità ed incompatibilità di cui al Decreto Legislativo n. 39/2013 e
ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 17/1996 e ss.mmii;
Vista la legge regionale n.12/2016 e ss.mm.ii;
Visto il comma 47, art. 1 della legge regionale n. 10/2017
DECRETA
di nominare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi del comma 6, art.9 della legge regionale
n. 17/96 e ss.mm.ii.:
a)

il Dr. CARFAGNA Vincenzo nato il 27 maggio 1980
Revisore unico dei conti dell'A.Di.S.U. dell’Università degli studi di Salerno;

b) di stabilire che il Dr.CARFAGNA Vincenzo resterà in carica fino all’avvenuta liquidazione della
suddetta Azienda
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, 28 aprile 2017
f.to Il Presidente
dott. ssa Rosa D’AMELIO
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