
REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 agosto 2013, n. 62 
L.R. 34/2008 art. 7 comma 5. Costituzione Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia 
Piemonte Lavoro.   

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Visto il D. Lgs. 469/97 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia 
di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (G.U. 8.1.1998) che 
all'art. 4 comma 1 lettera d) stabilisce "l'affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e 
monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di 
personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al 
raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere 
a) e b)"; 
vista la l.r. 34/2008 che all'art. 6 conferma l’istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro quale ente 
strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale 
e contabile, nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale; 
visto l'art. 7 comma 1 della predetta l.r. 34/2008 a norma del quale sono organi dell'Agenzia 
Piemonte Lavoro il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti e il comma 5 a norma del quale il 
Collegio dei revisori dei conti viene costituito con provvedimento del Presidente della Giunta 
regionale ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno su indicazione dell’Unione delle 
province piemontesi (UPP), assicurando la rappresentanza della minoranza, e due supplenti, di cui 
uno indicato dall’UPP, iscritti al registro dei revisori contabili; 
visto lo Statuto dell'Agenzia Piemonte Lavoro approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale 30.12.1999, n. 606-17022, che definisce le funzioni del Collegio dei revisori dei conti 
dell'Agenzia stessa; 
visto la D..G.R. n. 4-3180 del 22.12.2011 di nomina del Direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro; 
dato atto dell’avviso pubblicato sul B.U. n. 46 del 15/11/2012 relativo all’individuazione di 
competenza regionale di due componenti effettivi ed uno supplente del Collegio dei Revisori dei 
conti dell’Agenzia Piemonte Lavoro; 
vista la l.r. n. 39/1995 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza 
regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”; 
preso atto della deliberazione del Consiglio Regionale n 238-24264 del 23/07/2013 di nomina dei 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia Piemonte Lavoro;  

decreta 
e' costituito il collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia Piemonte Lavoro nelle persone di: 
COLLIDA’ Gianpiero (omissis) componente effettivo, 
GENTA Giandomenico (omissis) componente effettivo in rappresentanza della minoranza, 
FRACCHIA Fausto (omissis) componente effettivo, su indicazione dell’Unione delle Province 
piemontesi, 
CORANO Paolo (omissis) componente supplente, 
RAGONESE Margherita (omissis) componente supplente su indicazione dell’Unione delle 
Province piemontesi. 
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento faranno capo al bilancio di previsione dell'Agenzia 
Piemonte Lavoro. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto 
e dell’art. 5 della L.R 22/2010. 

p. Roberto Cota 
il Vice Presidente 

Gilberto Pichetto Fratin 


