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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2022, n. 30
Nomina Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia per il Diritto dello Studio Universitario di Puglia, ex art.
11, L.R. 27 giugno 2007, n. 18.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 11 comma 1 della legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007 che detta le Norme in materia di Diritto
agli Studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione che così recita: “… Il Collegio dei revisori dei conti
è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e scelti tra gli iscritti al
registro dei revisori contabili”;
VISTO il DPGR n. 362 del 06/10/2021 con il quale è stato nominato Presidente dell’Adisu Puglia il dott.
Alessandro Cataldo;
PRESO ATTO che il precedente Collegio dei Revisori dell’Agenzia Adisu Puglia è decaduto, per effetto dell’art.
8, comma 1 della L.R. n. 18 del 27 giugno 2007, e che è cessato anche il periodo di prorogatio dell’organo
stesso;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla ricostruzione del Collegio dei revisori dei revisori dei conti, organo
di fondamentale importanza per il funzionamento dell’Agenzia, al fine di assicurare la correttezza ed il buon
andamento dell’azione amministrativa;
ACCLARATA la propria competenza a nominare i tre componenti del Collegio dei revisori, ex art. 11 comma 1,
della L.R. 18/2007;
RILEVATO che i tre componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori legali istituito presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del d.lgs n. 39 del 2010;
DECRETA
1) di istituire per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, il Collegio dei

revisori dei conti dell’Agenzia regionale Adisu Puglia, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge regionale n.
18 del 27 giugno 2007;
2) di nominare, per l’effetto il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale Adisu Puglia, nelle persone
di seguito indicate:
• dott. MANTEGAZZA Francesco, iscritto al n. 34786 del Registro dei revisori legali;
• dott. ZINGARELLO PASANISI Francesco, iscritto al n. 89830 del Registro dei revisori legali;
• dott. ZACHEO Giantommaso, iscritto al n. 161664 del Registro dei revisori legali;
3) di dare atto che i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Adisu Puglia, in attuazione a quanto

dall’art. 11 comma 1 della legge regionale n. 18 del 27 giugno 2007, possono essere confermati una sola
volta;
4) di dare atto che ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Adisu Puglia, verrà riconosciuta
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5)

6)
7)
8)
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l’indennità di carica nella misura prevista della deliberazione della Giunta Regionale n. 2120 del 10
novembre 2009, così come modificata dalle norme nazionali nel frattempo intervenute, e dalla L.R. n. 1
del 2011;
di demandare all’A.DI.S.U. Puglia ogni adempimento conseguente al presente Decreto, ivi compreso
l’accertamento della sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza ai sensi
dell’art. 12 della L.R. n. 18 del 27 giugno 2007;
di dare mandato al Gabinetto di provvedere alla notifica del presente Decreto agli interessati;
di dare atto che il presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico
del bilancio Regionale;
di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Data a Bari, lì 9 febbraio 2022
									

EMILIANO

