
REGIONE MOLISE
Consiglio Regionale

 
 
 

Seduta del 25-05-2022 DELIBERAZIONE N. 20
 

  
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ISERNIA - VENAFRO.
 
 

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
 

L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di Maggio ,presso la sede di Via IV Novembre n.87
in Campobasso, si è riunito l’Ufficio di Presidenza, con l’intervento dei signori Consiglieri Regionali.
 
 

MICONE SALVATORE PRESIDENTE Presente
CEFARATTI GIANLUCA VICE PRESIDENTE Presente
PRIMIANI ANGELO VICE PRESIDENTE Presente
D'EGIDIO ARMANDINO SEGRETARIO Presente
FACCIOLLA VITTORINO SEGRETARIO Presente

 
 Con l’assistenza del Segretario dell’Ufficio di Presidenza DOTT.SSA GABRIELLA SANTORO
 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA HA DECISO
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto.

La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla struttura diretta dal sottoscritto Direttore di Servizio, che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell’art.50, primo comma della L.R. 7 maggio 2002, n.4.
 ______________________________________________________________________
  

Il Responsabile dell’istruttoria
Ufficio Attività Istituzionali

della Presidenza del
Consiglio, Comunicazione

Pubblica 

Il Direttore del Servizio
SERVIZIO GABINETTO DEL

PRESIDENTE

Il Segretario Generale

CRISTINA DE MARCO SANDRA SCARLATELLI
_____________________________________________________________________

  
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della L.R.4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo Regolamento interno di Amministrazione e di Contabilità del
Consiglio Regionale del Molise n.2/2006, il Sottoscritto Direttore del Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato esprime parere
favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa
l’esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare e la correttezza sostanziale della spesa proposta.
 

Capitolo Esercizio Impegno Importo Data Note
           
 

1/2Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 20 del 25-05-2022



 
 

L'Ufficio di Presidenza

Premesso che:
 
- l’articolo 16, lett. i) dello Statuto della Regione Molise attribuisce al Consiglio regionale la designazione
dei componenti di organi in rappresentanza della Regione quando la legge gliene attribuisce la
competenza, assicurando, in quanto possibile, la presenza della minoranza;
 
- ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8 e, s.m.i. (Disciplina dei Consorzi di sviluppo
industriale e prime indicazioni per l’individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.), il Consiglio
regionale è tenuto alla nomina del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale
Isernia-Venafro;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n.16 (Disciplina delle nomine di competenza regionale) e, s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante (Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.) s
.m.i.;
Rilevato che il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio in questione dura in carica cinque esercizi;
Ritenuto di avviare la fase di pubblicità, ai sensi del citato articolo 3 della legge regionale n. 16/2002,
concernente l’emanazione dell’avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di disponibilità dei
candidati interessati alla nomina a membro del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale Isernia - Venafro;

DELIBERA
All’unanimità

1.   che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2.     di approvare l’allegato avviso pubblico e il relativo modulo concernente la nomina del Collegio dei
revisori dei conti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia - Venafro;
3.  per l’effetto, di avviare la fase di pubblicità, in applicazione dell’art. 3 della legge regionale n.
16/2002, per la raccolta delle manifestazioni di disponibilità dei candidati interessati alla nomina quale
membro del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia - Venafro;
4.     di disporre la pubblicazione, dell’avviso pubblico e del relativo modulo, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Molise e all’albo pretorio on-line del Consiglio regionale.

 
 
 
ll presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
SALVATORE MICONE DOTT.SSA GABRIELLA SANTORO

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000776418ART13

