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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1654
L. R. 25 luglio 2001, n. 19 - L. R. 8 marzo 2007, n. 2 - Deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2017,
n. 1267 - Nomina dei revisori dei conti dei Consorzi ASI - Sostituzione componente del Consorzio ASI di
Taranto.

Il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore allo Sviluppo Economico sulla base dell’istruttoria espletata
dalla funzionaria istruttrice, dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi,
confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− L’articolo 2, comma 2 della L.R. n. 19 del 25.07.2001, recante “Disposizioni urgenti e straordinarie in
attuazione del D. Lgs. 31.09.1988 n, 112 - art. 26” - ha disposto che “il Presidente della Giunta regionale...
omissis.... nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti per ciascun Consorzio” precisando, all’art.
2, che “i commissari e i revisori di cui all’articolo 1 sono designati dalla Giunta regionale su proposta
dell’Assessore all’industria, commercio e artigianato”;
− Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1052 del 12.07.2006, si è provveduto alla nomina dei tre
revisori dei conti come disposto dall’articolo 2 della L.R. n. 19/2001;
Considerato che:
− Il Legislatore è nuovamente intervenuto nella materia con la legge regionale n. 2 dell’8 marzo 2007, la
quale, in relazione al collegio dei revisori dei conti dispone, all’articolo 6, comma 2, lettera d) che “la durata
degli organi deve essere fissata...omissis...in tre anni per il Collegio dei revisori dei Conti” e all’articolo 12
comma 1 che “La Giunta regionale nomina, per ogni Consorzio, il Collegio dei revisori dei conti, composto
da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente”.
− Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1464 del 17.07.2012, si è provveduto alla nomina dei tre
revisori dei conti come disposto dall’articolo 6 della L.R. n. 02/2007;
− Con ulteriore deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2017, n. 1267 si è proceduto al rinnovo dei
Collegi dei revisori dei conti dei consorzi, così come previsto dalla normativa in esame;
Rilevato che:
− Con comunicazione a mezzo pec del 31 luglio 2018, il dott. Marco Ranieri, nominato componente del
Collegio dei revisori dei conti del Consorzio ASI di taranto con la predetta DGR n. 1267/2017, comunicava
all’Amministrazione regionale ed all’ASI le dimissioni dall’incarico per sopraggiunta incompatibilità;
− Si rende, pertanto, necessario procedere all’immediata sostituzione del componente dimissionario, onde
consentire al Collegio dei revisori il pieno funzionamento;
Tutto quanto ciò premesso
si propone la nomina, in sostituzione del dott. Marco Ranieri, del sig. dott. FRANCESCO VIZZARRO, nato a
Taranto il 19/03/1964 quale componente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio ASI di Taranto.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2001 e smi
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
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettera I della L.R. n. 7/97 e dell’art. 12 della L.R. 2/07
L’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− VISTE le dichiarazioni poste In calce al presente provvedimento da parte della funzionaria istruttrice, della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e del Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) DI FARE PROPRIA la relazione istruttoria dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
2) DI NOMINARE in sostituzione del dott. Marco Ranieri, il sig. dott. FRANCESCO VIZZARRO nato a Taranto il
19/03/64 C.F. VZZFNC64C19L049M quale componente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio ASI
di Taranto;
3) DI DEMANDARE al Servizio Competitività e ricerca dei sistemi produttivi gli adempimenti conseguenti al
presente provvedimento;
4) DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento all’acquisizione delle prescritte dichiarazioni di
insussistenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità di cui al d. Igs. n. 39/2013;
5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

