Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 6 del 07/03/2019

Oggetto: Art. 17 bis della L.R. 19/2009 come modificato dall’art. 65 della L.R. 17 dicembre 2018
n. 19 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018” – Nomina
Revisore dei Conti – Approvazione avviso pubblico

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 17 bis della L.R. 19/2009 (il Revisore dei Conti) come modificato dall’ art. 65 della L.R. 17
dicembre 2018 " Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018 che recita:
1.Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente di gestione delle aree protette secondo le
norme di contabilità. In particolare il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell'ente.
2.Il revisore dei conti dura in carica tre anni, è nominato dal Consiglio dell'ente ed è scelto tra i revisori contabili
iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE ,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
3. Al revisore dei conti spetta un'indennità annua stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'indennità
varia da un minimo di un dodicesimo ad un massimo di un ottavo dell'indennità di carica annuale lorda spettante
ai consiglieri regionali da calcolarsi sulla base del totale generale della spesa dell'ente di gestione così come
riportata nel conto consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello di affidamento dell'incarico.
Vista inoltre la comunicazione della Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio Biodiversità e Aree Naturali, prot arrivo Ente 390 del 05/02/2019, con la quale si comunica agli Enti di
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Gestione delle Aree Protette che con la Deliberazione della Giunta Regionale n° 21-8336 del 25 gennaio 2019
"Art. 29 della l.r. 29 giugno 2009, n° 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” è stata
data attuazione all'art.17 bis della l.r. 19/2009 come modificata dalla l.r. 17 dicembre 2018 " Legge annuale di
riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018", che introduce la figura del revisore dei conti tra gli organi
dell'Ente di gestione previsti dall'art 13 della l.r. 19/2009. Ai sensi della norma citata e delle indicazioni contenute
nella suddetta Deliberazione gli Enti in indirizzo sono invitati, nel rispetto del D.Lgs 27 gennaio 2010, n° 39 e della
l.r. 11 aprile 2001, n° 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte", ad avviare celermente, anche in forma
associata il procedimento di individuazione e nomina del revisore onde consentire il regolare adempimento degli
obblighi di legge a tale figura direttamente connessi.
Ritenuto di procedere attraverso un decreto presidenziale, per ragioni di celerità, nell'ambito della procedura per
l'individuazione della figura del revisore dei conti, con l’approvazione dell’avviso pubblico, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che alla nomina del Revisore dei Conti dell’Ente si procederà, previa analisi dei curricula dei candidati
aventi i requisisti previsti nell'avviso, con atto deliberativo del Consiglio dell'Ente;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore, ai sensi dell’art. 5, comma 2 dello Statuto;

DECRETA
•

Di procedere per ragioni di celerità attraverso un decreto presidenziale con la procedura per
l'individuazione della figura del revisore dei conti;

•

di approvare l’avviso pubblico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per la
presentazione delle candidature relative alla nomina del Revisore dei Conti per l’Ente delle Aree Protette
delle Alpi Cozie;

•

Di rilevare che, in ottemperanza al dettato normativo, il Revisore dei Conti dell’Ente sarà nominato con
deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente previa analisi dei curricula dei candidati aventi i requisiti
previsti nell'avviso.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente dell’Ente di gestione

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ottino Michele

Stefano Daverio

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
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Il sottoscritto Michele Ottino, Direttore dell'Ente, appone il visto di regolarità amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 5 c.2 dello Statuto.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
____________________ al _____________________.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele
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