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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2020, n. 77
L. R. 8 marzo 2007, n. 2 - Deliberazioni della Giunta regionale del 02.08.2017, n. 1267 e del 30.01.2019, n.
96 - Conferma Revisori dei Conti del Consorzio ASI di Lecce.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice e dalla
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferiscono quanto segue:
Premesso che:
- L’articolo 2, comma 2 della L.R. n. 19 del 25.07.2001, recante “Disposizioni urgenti e straordinarie in
attuazione del D. Lgs. 31.09.1988 n, 112 - art. 26” - ha disposto che “il Presidente della Giunta regionale...
omissis.... nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun Consorzio” precisando, all’art.
2, che “i commissari e i revisori di cui all’articolo 1 sono designati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore all’industria, commercio e artigianato”;
-

La successiva legge regionale n. 2 dell’8 marzo 2007, in relazione al collegio dei revisori dei conti dispone,
all’articolo 6, comma 2, lettera d) che “la durata degli organi deve essere fissata...omissis...in tre anni
per il Collegio dei revisori dei Conti” e all’articolo 12 comma 1 che “La Giunta regionale nomina, per ogni
Consorzio, il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente”.

-

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1463, 1464, 1465, 1466 e 1467 del 17.07.2012, si è
provveduto alla nomina dei tre revisori dei conti per ciascun Consorzio Asi regionale, come disposto
dall’attuale articolo 12 della L.R. n. 2/2007;

-

Con successiva Deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2017, n. 1267 si è proceduto al rinnovo
dei Collegi dei revisori dei conti, così come previsto della normativa in esame;

-

Con ulteriore Deliberazione della Giunta regionale del 30.01.2019, n. 96 si è proceduto alla sostituzione
di un componente per il collegio dei revisori del Consorzio Asi di Lecce;

PREMESSE ALTRESI’
-

La Deliberazione della Giunta Regionale del 19.03.2019, n. 533 e successivo DPGR del 01.04.2019, n.
201 con i quali si è proceduto al Commissariamento del Consorzio Asi di Lecce;

-

L’ulteriore Deliberazione della Giunta regionale del 14.10.2019, n. 1873 e successivo DPGR del
23.10.2019, n. 627 con i quale si è proceduto a nuovo Commissariamento del Consorzio Asi di Lecce;

Rilevato che:
-

A seguito della cessazione dell’incarico Commissariale presso l’Asi di Lecce e dell’avvenuta ricostituzione
degli organi in data 15.11.2019, risulta opportuno procedere a conferma delle nomine dei componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti di cui alle DGR succitate;

Tutto quanto ciò premesso
- si propone di confermare quali Revisori dei Conti per il Consorzio ASI di Lecce i componenti già nominati
con la Deliberazione di Giunta Regionale del 02.08.2017, n. 1267 e successiva D.G.R. (di sostituzione di
un componente) del 30.01.2019, n. 96.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettera I della L.R. n. 7/97 e dell’art. 12 della L.R. n. 2/07.
Il Presidente e l’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propongono alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di fare propria la relazione istruttoria dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
− di confermare quali Revisori dei Conti per il Consorzio ASI di Lecce i componenti già nominati con
la Deliberazione di Giunta Regionale del 02.08.2017, n. 1267 e successiva D.G.R. (di sostituzione di un
componente) del 30.01.2019, n. 96;
− di demandare al Servizio Competitività e ricerca dei sistemi produttivi gli adempimenti conseguenti al
presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

