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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2022, n. 256
DPR n. 254 del 2 novembre 2005. Camera di Commercio di Brindisi. Nomina rappresentanti regionali in
seno al Collegio dei revisori dell’Azienda Speciale ISFORES.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Visto il succitato D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005 e, in particolare, l’art. 73 che prevede, tra l’altro, la nomina
da parte della Regione di un componente effettivo e di un componente supplente nei Collegi delle aziende
speciali delle Camere df Commercio;
Vista la nota n. 0002831/U DEL 26/02/2019 con la quale, il Presidente della Camera di Commercio di Brindisi,
comunica l’imminente scadenza del Collegio dei Revisori dei Conti dell’azienda speciale lsfores e chiede la
designazione di competenza regionale di un componente effettivo e di uno supplente nel citato Collegio;
Visto lo Statuto Regionale, in particolare gli artt. 22 comma 2 lett. f) e 44 comma 4 lett. e);
Vista la l.r. 3/93, in particolare l’art. 2;
Ritenuto di dover procedere in merito, stante la necessità e l’urgenza di assicurare un regolare svolgimento
dell’attività dell’Azienda medesima;
DECRETA
- Il dott. Walter Colazzo nato a (omissis) è nominato membro effettivo - in rappresentanza della Regione
Puglia - in seno al Collegio dei Revisori dell’Azienda Spedale ISFORES.
- Il professionista nominato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento - da effettuarsi a cura
della Sezione Attività Economiche Consumatori, dovrà presentare agli Uffici succitati - pena la decadenza
dall’incarico - idonea documentazione da cui risulti la non sussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità
ai sensi della LR 24/78 e della L. 55/90.
- Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilando della Regione Puglia.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito web istituzionale regionale nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Data a Bari, addì 20 giugno 2022
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