n. 58 del 24 Luglio 2017

Decreto n. 35
Il Presidente
PREMESSO che la legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 e ss.mm.ii., ha istituito l’Agenzia regionale
per la promozione del turismo della Campania, prevedendo, tra gli organi, il Collegio dei revisori
dei conti, formato da tre membri effettivi e due supplenti, scelti mediante estrazione da un elenco i
cui iscritti, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e
gestione economica e finanziaria, siano in possesso dei requisiti previsti dai principi contabili
internazionali ed abbiano la qualifica di revisore legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010
n. 39 e ss.mm.ii.;
VISTE le proposte di candidatura, pervenute alla competente struttura di questo Consiglio, corredate
dai curricula e dalle dichiarazioni di responsabilità relative alla insussistenza di situazioni di
incompatibilità e di ineleggibilità di cui alla legge regionale 27 luglio 2012 n. 24 e ss.mm.ii. nonchè
di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che nella seduta consiliare dell’11 luglio 2017, così come risulta dall’attestato
n. 453/2, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 56 del 17 luglio 2017, sono
stati sorteggiati tra i candidati ammissibili:
1) il Dott. Penza Renato nato il 19 dicembre 1964,
2) il Dott. Madaro Donato nato il 30 gennaio 1966,
3) la Dott.ssa Corcione Bianca nata il 23 dicembre 1973
membri effettivi;
4) il Dott. De Franciscis Luca nato il 20 settembre 1946,
5) il Dott. Pirozzi Angelo nato l’8 gennaio 1970
membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per la promozione
del turismo della Campania,
Viste le leggi regionali n. 17/1996 e ss.mm.ii., n.18/2014 e ss.mm.ii e n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
DECRETA
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente trascritti
a) di nominare:
1 il Dott. PENZA Renato nato il 19 dicembre 1964,
2) il Dott. MADARO Donato nato il 30 gennaio 1966,
3) la Dott.ssa CORCIONE Bianca nata il 23 dicembre 1973
membri effettivi;
4) il Dott. De Franciscis Luca nato il 20 settembre 1946,
5) il Dott. Pirozzi Angelo nato l’8 gennaio 1970
membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per la promozione
del turismo della Campania;
b) di stabilire che l’incarico, di durata triennale, decorre dalla data del rilascio alla competente
struttura consiliare, da parte degli interessati, della dichiarazione inerente l’insussistenza di
situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità di cui alla legge regionale 27 luglio 2012 n. 24 e
ss.mm.ii. nonchè di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii..
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Il presente decreto è trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente della Giunta
Regionale, al Segretario Generale del Consiglio regionale, all’Unità Dirigenziale Speciale
Trasparenza ed Anticorruzione del Consiglio Regionale, nonché al Direttore responsabile del
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Napoli, 18 luglio 2017
f.to Il Presidente
Rosa D’AMELIO
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