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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1208
Legge regionale 30 settembre 2004. n. 15 e s.m.i. e relativo regolamento regionale di attuazione n. 1/2008.
ASP ”ISPE - Istituto per i servizi alla persona per L’Europa” con sede in Lecce. Nomina del Presidente del
Collegio dei Revisori.
L’Assessora al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Inclusione Sociale
Attiva, Accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e ASP e dalla Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione Sociale Attiva, nonché Dirigente della Sezione Benessere sociale, innovazione e sussidiarietà,
così come confermata dalla Direttrice del Dipartimento Welfare, riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
- la L.R n. 51 del 30.12.21 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2022 e bilancio Pluriennale
2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità Regionale 2022;
- la L.R. n. 52 del 30.12.21 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
Bilancio Pluriennale 2022 – 2024;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
Premesso che:
- La Legge Regionale n.15/2004 e s.m.i. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina
delle aziende pubbliche dei servizi alle persone”, col relativo Regolamento di attuazione n.1/2008, ha dato
avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
- l’art. 2 comma 1, della predetta legge, dispone che: “Le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla
presente legge per le rispettive tipologie sono trasformate, fermo restando l’esclusione dei fini di lucro in:
-

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona

- Persone Giuridiche di Diritto Privato”;
- l’art. 2 comma 2 della predetta legge dispone inoltre che: “Le istituzioni che non possono essere trasformate
in una delle tipologie di cui al comma 1 sono estinte o fuse con altre Ipab per essere trasformate in Azienda”;
Considerato che:
- con atto dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità n. 875 del 18 Novembre
2008 , si approvava la trasformazione dell’IPAB ISPE in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona con
contestuale approvazione della proposta del nuovo Statuto.
Considerato, altresì, che:
- l’ASP “ISPE - Istituto per i servizi alla persona per l’Europa” ad oggi risulta munita del Collegio dei revisori
in regime di prorogatio;
-

che l’art 21 dello Statuto dell’ ISPE Lecce cosi recita:

“1. L’Organo di revisione contabile dell’Azienda è composto da 3 membri
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2. Il Consiglio di Amministrazione individua due componenti il Collegio dei Revisori tra gli iscritti agli Albi dei
revisori contabili da almeno 5 anni.
3. La Giunta Regionale individua il Presidente del Collegio dei Revisori con gli stessi criteri richiesti nel comma
precedente.
4. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 esercizi finanziari. I suoi componenti decadono con l’approvazione del
conto consuntivo del terzo anno.”
Richiamato l’art. 29 comma 3 della L. R. Puglia n. 15/04 e s.m.i. in base al quale il Presidente del Collegio dei
revisori delle ASP è nominato dalla Regione Puglia;
Richiamata la D.G.R. n.24 del 24.01.2017”Misure Organizzative per la prevenzione della corruzione e per la
Trasparenza “Linee Guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in Enti,istituzioni, organismi
di diritto pubblico e privato”;
Tutto quanto premesso, che qui si intende richiamato, si propone di procedere alla nomina del Presidente
del Collegio dei revisori dell’ASP “ISPE” con sede in Lecce
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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n.7/1997 art. 4 comma 4
lett. l), nonché anche ai sensi della DGR n. 24/2017.
L’Assessora al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta:
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare il/la sig. __________________________ nat_ a ____________________ il ____________
e residente in _________________________________ alla _______________________________ n.___,
quale Presidente del Collegio dei revisori dell’ASP “ISPE – Istituto per i servizi alla persona per L’Europa”
di Lecce , in possesso dei requisiti come per legge;
3. di subordinare l’efficacia del presente atto alla condizione sospensiva di acquisizione, entro 15 giorni dalla
notificazione della nomina, del curriculum professionale e della verifica positiva dei requisiti, nonché
della dichiarazione da parte dell’interessato di insussistenza di cause di ineleggibilità/inconferibilità e
incompatibilità di cui alla L.R. 15/2004 ed al D. Lgs n. 39/2013;
4. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale Attiva gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
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regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Inclusione
sociale attiva e, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA,
ACCESSIBILITA’ DEI SERVIZI SOCIALI E CONTRASTO ALLE POVERTA’ E ASP
(Dr.ssa Caterina Binetti)

LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
(Dr.ssa Laura Liddo)
La sottoscritta Direttrice di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni, ai sensi del DPGR n. 22/2021 e ss.mm.ii..
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO “WELFARE”
(Avv. Valentina Romano)
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORA AL WELFARE
Dr.ssa Rosa Barone
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare la sig. ra DELL’ANNA MARIA LUCIANA nat_ a ____________________
il ____________ e
residente in _________________________________ alla _______________________________ n.___,
quale Presidente del Collegio dei revisori dell’ASP “ISPE – Istituto per i servizi alla persona per L’Europa”
di Lecce, in possesso dei requisiti come per legge;
3. di subordinare l’efficacia del presente atto alla condizione sospensiva di acquisizione, entro 15 giorni dalla
notificazione della nomina, del curriculum professionale e della verifica positiva dei requisiti, nonché
della dichiarazione da parte dell’interessato di insussistenza di cause di ineleggibilità/inconferibilità e
incompatibilità di cui alla L.R. 15/2004 ed al D. Lgs n. 39/2013;
4. di demandare alla Sezione Inclusione Sociale Attiva gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

