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REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
N.

53

DEL 20 Marzo 2019

Oggetto: Legge regionale 23/07/2003, n. 11 e s.m.i. - Nomina Revisore unico dei conti del
Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese.

Il Dirigente Generale del Dipartimento
“Agricoltura e Risorse agroalimentari” previo
controllo degli atti richiamati, attesta la
regolarità amministrativa nonché la legittimità
del decreto e la sua conformità alle disposizioni
di legge e di regolamento comunitarie,
nazionali e regionali.
Il Dirigente Generale
Dott. Giacomo Giovinazzo
(firmato digitalmente)

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 39 del 11 Aprile 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. del 23 luglio 2003, n. 11 recante “Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio
rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica”;
VISTO, in particolare, l’art. 32 della predetta L.R. n. 11/2003 il quale, a seguito delle modifiche
apportate alla medesima dalla L.R. 9 maggio 2017, n. 14, stabilisce che il Revisore unico dei conti
dei Consorzi di Bonifica calabresi è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro
effettivo e da un membro supplente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
CONSIDERATO che il Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari, tenuto conto delle
suddette modifiche legislative ed al fine di dare attuazione alle stesse, con D.D.G. n. 1335/2018,
ha provveduto all’approvazione di apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse per la
formazione di una lista di candidati idonei disponibili alla nomina di Revisore unico dei conti in seno
ai Consorzi di Bonifica calabresi;
CONSIDERATO, altresì, che con D.D.G. n. 4819/2018 il Dipartimento Agricoltura e Risorse
agroalimentari ha approvato l’esito dell’istruttoria delle istanze prodotte dai professionisti disponibili
a ricoprire l’incarico di Revisore unico dei conti;
VISTA la nota prot. 320269/2018 con la quale il Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari
ha trasmesso al Presidente della Giunta Regionale gli esiti della suddetta manifestazione di
interesse;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 11/2003, alla nomina
del Revisore unico dei conti effettivo ed il supplente, individuandoli dalla lista dei candidati
ammessi alla selezione;
VISTO il D.P.G.R. n. 27 del 13 aprile 2018 “Nomina della Giunta Regionale della Calabria ed
attribuzione dei relativi incarichi”, in particolare il punto 3;
PRESO ATTO
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e
che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di
regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento attesta che sono state regolarmente acquisite le
dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all’art. 20 D.Lgs. 39 dell’8 aprile 2013,
che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che il Dirigente generale del Dipartimento attesta che dalla verifica effettuata sulle
dichiarazioni di cui al punto precedente, non risultano preclusioni alla nomina o alla
designazione;
DECRETA
1. di nominare, quale membro effettivo, il Dr. Pascuzzi Francesco Revisore unico dei conti del
Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese;
2. di nominare, quale membro supplente, il Dr. Marino Antonio Revisore unico dei Conti del;
Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese;
3. di precisare che ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 11/2003 il revisore unico dei conti dura in
carica cinque anni e percepisce un compenso globale per come previsto dalle disposizioni di cui
ai commi 1, 3, 6, 7. 7 bis dell’art. 10 della L.R. n. 22/2010;
4. di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai diretti interessati
ed al Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese;
5. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle
disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento
proponente.
Vicepresidente
Francesco Russo
(firmato digitalmente)

fonte: http://burc.regione.calabria.it

