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870/2015Progr.Num.

Questo giorno lunedì 06 del mese di luglio

dell' anno 2015 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

NOMINA REVISORE UNICO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.Oggetto:

GPG/2015/1003Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1003
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia
di  protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione
dell’Agenzia  regionale  di  protezione  civile”  che
istituisce l'Agenzia regionale di protezione civile, con
personalità  giuridica  di  diritto  pubblico  e  dotata  di
autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile,
ed in particolare:

 l’art. 21 comma 7, come novellato dall'art. 6, comma 3,
della  legge regionale n. 2/2015, che prevede tra gli
organi dell’Agenzia il Revisore unico che è nominato
dalla Regione ed è iscritto nel registro dei revisori
dei conti e dura in carica quattro anni;

 l’art. 21 comma 10, che prevede che l’indennità annua
lorda  spettante  al  Revisore  unico  è  fissata  dalla
Giunta regionale;

- la legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 “Disciplina delle
nomine  di  competenza  regionale  e  della  proroga  degli
organi  amministrativi.  Disposizioni  sull’organizzazione
regionale”;

- la  legge  regionale  24  marzo  2004,  n.  6  “Riforma  del
sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea
e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.
Rapporti con l’Università” ed in particolare gli artt. 45,
46 e 47;

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna"; 

- la  legge  regionale  30  aprile  2015,  n.2  “Disposizioni
collegate  alla  legge  finanziaria  per  il  2015”  ed  in

Testo dell'atto
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particolare l’art.6 che ha modificato la legge regionale
n.1/2005,  istituendo  tra  gli  organi  dell’Agenzia  di
protezione civile il Revisore unico in sostituzione del
Collegio dei revisori;

Dato  atto  che  occorre  provvedere  alla  nomina  del
Revisore unico dell’Agenzia Regionale di protezione civile;

Dato atto, altresì, che si è provveduto a pubblicizzare
la nomina da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'art.
45, comma 2, della L.R. n. 6/2004; 

Ritenuto  opportuno  nominare  quale  Revisore  unico
dell’Agenzia regionale di protezione civile, per la specifica
competenza  attestata  nel  curriculum  conservato  agli  atti
della Direzione Generale Ambiente difesa del suolo e della
costa,  per  quattro  anni  dalla  data  di  accettazione  della
nomina,  il  Dott.  Paolo  Rezoagli,  nato  a  Piacenza  il  5
dicembre 1967;

Dato  atto,  come  risulta  dalla  dichiarazione  resa
dall’interessato,  della  sussistenza  dei  requisiti  di
onorabilità ed esperienza di cui all'art. 3 della L.R. 24/94
e dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità, di cui
all'art.  4  della  L.R.  24/94,  nonché  dell'iscrizione  al
registro dei Revisori legali dei conti ai sensi del D.lgs. 27
gennaio 2010, n. 39;

Rilevata la necessità di stabilire, ai sensi dell’ art.
21, comma 10, della legge regionale n. 1/2005, l’indennità
annua lorda spettante al Revisore unico;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 2114
del 29 settembre 1983 e successive modifiche e integrazioni,
la quale disciplina i compensi e i rimborsi a favore dei
componenti di organi di enti e aziende regionali ai sensi
della legge regionale n. 20/1982;

Vista,  altresì,  la  delibera  627/2011  “Aggiornamento
della disciplina dei compensi e dei rimborsi a favore dei
componenti di organi di enti ed aziende regionali ai sensi
della L.R. 10 maggio 1982, n. 20” e successive modifiche ed
integrazioni;

Ritenuto di stabilire quale indennità da riconoscere al
Revisore unico, l’indennità già spettante al Presidente del
Collegio  dei  revisori  pari  10%  dell’indennità  mensile  di
carica attribuita ai consiglieri regionali;
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Precisato che la predetta indennità è da intendersi al
lordo delle ritenute di legge e viene corrisposta per dodici
mensilità;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell’Assessore  alla  difesa  del  suolo  e
della costa, protezione civile e politiche ambientali e della
montagna;

A voti unanimi e segreti

d e l i b e r a

a) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, che si
intendono  in  toto  richiamate,  quale  Revisore  unico
dell’Agenzia regionale di protezione civile il Dott. Paolo
Rezoagli, nato a Piacenza il l5 dicembre 1967;

b) che  l’incarico,  di  durata  quadriennale,  decorrerà  dalla
data  di  accettazione  della  nomina,  che  dovrà  essere
espressa nei modi e nei tempi previsti dall’art. 8 della
L.R. n. 24/94;

c) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa e
qui  integralmente  richiamate,  che  l’indennità  da
riconoscere al Revisore unico di cui trattasi è pari al
10%  dell’indennità  mensile  di  carica  attribuita  ai
Consiglieri regionali;

d) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1003

data 30/06/2015

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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870/2015Progr.Num. 38N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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