Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 15-11-2021

70553

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1707
Art. 14 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell’analoga Legge Regionale della Basilicata n.
28/2014 – Designazione rappresentante regionale in seno al Collegio dei Revisori dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Puglia e Basilicata.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le
Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e
dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Vista la L.R. della Puglia n. 31 del 15/7/2014, e l’analoga L.R. della Basilicata n. 28 del 2/10/2014, concernenti
il riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del Decreto
Legislativo 30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
Visto l’art. 14 delle citate Leggi Regionali della Puglia n. 31/2014 e della Basilicata n. 28/2014 che disciplina
la composizione ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Puglia e Basilicata, di seguito I.Z.S.P.B., prevedendo, al comma 1, che il Collegio è nominato dal Direttore
generale dell’Istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero
dell’economia e delle finanze e due designati rispettivamente dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata,
scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori di cui al D.Lgs. n. 39/2010.
Lo stesso art. 14 – L.R. 31/204 – al successivo comma 5 stabilisce che ai componenti del Collegio compete
un’indennità pari a quella prevista per i componenti dei Collegi dei Revisori delle Aziende ed Enti del S.S.R.,
secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia. I relativi oneri sono a carico del bilancio dell’Istituto.
Vista la D.G.R. n. 1139 del 28/6/2018 con la quale Regione Puglia ha designato il componente in rappresentanza
della Regione Puglia in seno al Collegio Sindacale dell’I.Z.S.P.B. nella persona del dott. Riccardo Cusmai.
Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’I.Z.S.P.B. n. 17979 del 6/9/2018 relativa alla nomina ed
insediamento del Collegio dei Revisori del medesimo Istituto.
Considerata quindi l’avvenuta scadenza del Collegio dei Revisori dell’I.Z.S.P.B., ai fini della ricostituzione
dell’Organo medesimo, con il presente schema di provvedimento si propone alla Giunta Regionale di
designare il componente di propria competenza in seno al predetto Collegio, che deve essere scelto tra gli
iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze.
Si fa presente, al riguardo, che il Direttore Generale dell’I.Z.S.P.B., cui compete la nomina del Collegio dei
Revisori nella sua interezza, provvede – preliminarmente alla suddetta nomina – all’accertamento dell’assenza
di cause di inconferibilità ed incompatibilità per tutti i soggetti designati.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E S.M.I.
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.

L’Assessore , sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/1997, propone
alla Giunta:
 di designare, ai sensi dell’art. 14 delle citate Leggi Regionali della Puglia n. 31/2014 e della Basilicata n.
28/2014, il componente di competenza della Regione Puglia in seno al Collegio dei Revisori dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata nella persona ______________________________
___________________________, che risulta iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il
Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 al n.____________________
 Il Direttore Generale dell’I.Z.S.P.B., cui compete la nomina del Collegio dei Revisori nella sua interezza,
provvederà – preliminarmente alla suddetta nomina – all’accertamento dell’assenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte per tutti i soggetti designati.
 Di demandare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento.
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile P. O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR” - Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR - Giuseppe Lella

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Antonio Mario Lerario

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale - Vito Montanaro

L’Assessore – Pietro Luigi Lopalco
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LA GIUNTA
−
−

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di designare, ai sensi dell’art. 14 delle Leggi Regionali della Puglia n. 31/2014 e della Basilicata n. 28/2014,
il componente di competenza della Regione Puglia in seno al Collegio dei Revisori dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Puglia e Basilicata nella persona RICCARDO CUSMAI, che risulta iscritto nel Registro dei
Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 al n.
72989
 Il Direttore Generale dell’Istituto, cui compete la nomina del Collegio dei Revisori nella sua interezza,
provvederà – preliminarmente alla suddetta nomina – all’accertamento dell’assenza di cause di inconferibilità
ed incompatibilità normativamente prescritte per tutti i soggetti designati.
 Di demandare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento.
 Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
n. 13/1994.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

