Consiglio Regionale della Campania

Decreto N.

Il Presidente

9. 5

PREMEsso che con Decreto n. 93 deI 4 novembre 2015 il Presidente del Consiglio Regionale ha
nominato i Revisori dei Conti della Regione Campania, a seguito di sorteggio effettuato nella
seduta consiliare del 30 ottobre u.s., così come previsto dallo Statuto della Regione Campania,
art. 63, modificato dalla ir. 31 gennaio 2014 n. 6 art. 3 comma 1;
CHE, tra gli altri risultava nominato il Dott. La Regina Giuseppe, nato a Teggiano (SA) il 19 marzo
1QS3 o rosidonto o Roma-alla Via Tusoolano n.
CONSIDERATO che con Posta Elettronica Certificata protocollata il 9 novembre 2015, n.ro di prot.
gen. 15084/A, il Dott. La Regina ha comunicato di rinunciare all’incarico conferitogli;
PRESO ATTO delle risultanze del processo verbale della seduta consiliare del 30 ottobre u.s., nel
corso della quale, per sorteggio dall’elenco pubblicato nel Portale “Amministrazione Trasparente”
del Consiglio Regionale, sono stati estratti, oltre ai tre Revisori, ulteriori tre nominativi aventi diritto
al subentro in caso di rinuncia o impedimento dei primi estratti;
CHE tali nominativi risultano essere i seguenti:
•
Dott. P0RcAR0 Antonio, nato a Ceppaloni (BN) il 7 giugno 1939 e residente in Napoli al Vico
Giardinetto a Toledo n. 17,
•
Dott.ssa VALVANO Luisa, nata a Teora (AV) l’8 aprile 1968 ed ivi residente alla Via Civita
Superiore n. 1,
•
Dott. PARENTE Francesco, nato a Benevento il 9 luglio 1968 ed ivi residente alla Via G. Pasquali
n. 17/c
ATTESO di dover procedere alla sostituzione del Dott. Giuseppe La Regina con il Doti. P0RcAR0
Antonio, primo estratto della ulteriore terna;
VISTO l’arI. 63 dello Statuto della Regione Campania, così come modificato dalla l.r. 31 gennaio 2014
n. 6 ari. 3 comma 1;

DECRETA
per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito riportate:
a) di nominare, ai sensi dell’ari. 63 dello Statuto della Regione Campania, così come modificato
dalla l.r. 31 gennaio 2014 n. 6 ari. 3 comma 1, con effetto dalla data di pubblicazione dei presente
decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania:
• il Doti PoncARo Antonio, nato a Ceppaloni (BN) il 7 giugno 1939 e residente in Napoli al Vico
Giardinetto a Toledo n. 17 Revisore dei Conti della Regione Campania, in sostituzione del
rinunciatario Dott. Giuseppe La Regina;
b) di fissare la durata dell’incarico di Revisore dei Conti della Regione Campania sino alla
scadenza della legislatura corrente così come previsto dalla normativa vigente.
il presente decreto è trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente della Giunta
Regionale, alla Direzione Generale Attività Legislativa, alla Direzione Generale Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali, all’Unità Dirigenziale Speciale Trasparenza ed Anticorruzione del
Consiglio Regionale ed al Responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Napoli,
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Il Presidente
Dott.ssa Rosa D’Amelio

