Consiglio Regionale delta Campania

Decreto n. 44
Oggetto: Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio per l’Area di
Sviluppo industriale di Caserta
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 l.r. n. 19/2013 prevede che il Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti del Consorzio Asi venga nominato dal Consiglio Regionale della Campania;
PRESO ATTO che
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 25 del 26 marzo 2018, ai sensi della l.r. 7
agosto 1996 n. 17, è stato pubblicato apposito awiso per la presentazione delle proposte di
candidatura al fine della nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Asi
di Caserta;
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
l.r. 7 agosto 1996 n. 17 e che i termini di cui all’articolo 8, comma 2 della medesima legge, risultano
decorsi intruttuosamente;
la nomina in questione, pertanto, è stata iscritta all’ordine del giorno del Consiglio regionale per
le sedute dei giorni 16ottobre, 6 novembre e 13novembre2018;
CONSIDERATO che il Consiglio Regionale non ha proceduto a tale nomina e che, pertanto, ai sensi
dell’art. 9, comma 6 della Lr. n. 17/1996, la competenza è trasferita al Presidente del Consiglio
regionale;
VALUTATO il curriculum vitae del Doil. Martone Gennaro 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. 39/2013;
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. Martone Gennaro, nato ***OMISSIS*** Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta;
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 Caserta.
Napoli, 27 dicembre 2018
F,to Rosa D’AMELIO

Prot. n. 0023513/e deI 27/12/2018 11.08 Registrato da CRSEGEN Segreteria Generale

Consiglio Regionale della ‘ampania

Dichiarazione ex art. 20 Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sulla insussistenza di cause
di incompatibilità
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445)
Il solloscritto Martone Gennaro, nato ***oMlssls*** consapevole delle responsabilità civili e penali,
in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:
•

di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al Decreto
Legislativo n. 39/2013;

•

di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere
di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;

•

di essere consapevole dell’obbligo di dover presentare annualmente la dichiarazione
circa l’insussistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui al più volte citato
D. Lgs. n. 39/2013;

•

la propria disponibilità ad accettare la nomina a Presidente del Collegio dei revisori dei
conti del Consorzio A.S.l. di Caserta, di cui al Decreto del Presente del Consiglio
regionale n. 44 del 27 dicembre 2018;

•

di essere iscritto nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, al n. 36147 (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 D.M. 12 aprile 1995 G.U.
n. 31 bis del 21 aprile 1995);
-

•

-

dichiara, infine, a norma di quanto stabilito dal comma 3 lett. b-bis) art. 6 della legge
regionale n. 17/1996, che nel Casellario Giudiziale del Tribunale di S. Maria Capua
Vetere a suo nome risulta NULLA e che non sussistono carichi pendenti.

Firma (non autenticata)
Gennaro Martone
Data 27 dicembre 2018
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