REGIONE PIEMONTE BU31 06/08/2015

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2015, n. 78
Designazione di un membro effettivo ed un supplente del Collegio dei revisori dei conti della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria (art. 17 L.580/93,
come sostituito dal D.lgs 23/2010).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura”, così come sostituito dall’art. 1 comma 18 del D.lgs. 15 febbraio
2010, n. 23 “Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
preso atto che tale articolo dispone che il Collegio dei revisori dei Conti delle Camere di commercio
sia composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, designati rispettivamente dal Ministro
dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e
dal Presidente della Giunta regionale;
visto il comunicato del Presidente della Giunta regionale pubblicato sul B.U. della Regione
Piemonte n. 21 del 28/05/2015 per la presentazione delle candidature per la designazione di un
membro effettivo ed un supplente del Collegio dei revisori dei conti della CCIAA di Alessandria;
esaminate le candidature ed i curricula vitae pervenuti nei termini previsti nel comunicato stesso e
valutata la conformità alla legge 580/93 e s.m.i.;
fatto riferimento ai criteri per le nomine di competenza della Giunta regionale di cui alla D.G.R. n.
154-2944 del 06/11/1995, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge regionale n. 39/95 e successive
modifiche e alla D.G.R. n. 1 – 1151 del 24/10/2005 relativa ai criteri generali di nomina – Principio
della pari opportunità;
valutati il titolo di studio e le esperienze lavorative pregresse e ritenuta, quindi, idonea la
candidatura quale membro effettivo presentata da Lorenzo DUTTO, (omissis);
valutati inoltre il titolo di studio e le esperienze lavorative pregresse e ritenuta, quindi, idonea la
candidatura quale membro supplente presentata da Michela IVALDI, (omissis);
decreta
Lorenzo DUTTO è designato membro effettivo del Collegio dei revisori dei conti della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.
Michela IVALDI è designata membro supplente del Collegio dei revisori dei conti della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato

entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un
diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.
Sergio Chiamparino

