REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 21-1778
Nomina del Collegio dei revisori dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
(A.R.P.A.); art. 6 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 marzo 2012, n. 2.
A relazione del Presidente Chiamparino e dell'Assessore Valmaggia:
Ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60, così come modificato dalla l.r.
2/2012, il Collegio dei revisori, organo dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
(A.R.P.A.), dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui due nominati dalla
Giunta regionale su proposta del suo Presidente ed uno designato dall’Unione delle Province
Piemontesi.
Con deliberazione n. 1-4026 in data 27 giugno 2012 la Giunta regionale ha provveduto alla nomina
del Collegio dei revisori dell’Agenzia.
Nell’imminenza della scadenza del mandato triennale, in applicazione della legge regionale 27
marzo 1995 n. 39 e s.m.i. (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza
regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), è stato indetto pubblico avviso,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 14 maggio 2015, al fine di
acquisire la disponibilità per l’individuazione di competenza regionale di 2 membri effettivi e,
contestualmente, è stato richiesto all’Unione delle Province Piemontesi di procedere alla
designazione del membro di sua competenza.
Nell’ambito dell’avviso è stata individuata la Direzione regionale “Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio” quale struttura organizzativa competente all’espletamento delle attività amministrative
di ricevimento e di verifica della completezza delle domande ai fini della successiva valutazione ad
opera della Giunta regionale ed è stato altresì precisato che la valutazione stessa sarebbe avvenuta
in applicazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 154-2944 del 6 novembre 1995 relativa
all’approvazione dei criteri per le nomine di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’articolo
2, comma 3 della legge regionale 39/1995.
Il predetto avviso precisava inoltre che In nessun caso sarebbero state prese in considerazione le
candidature:
- spedite a mezzo posta raccomandata o trasmesse via PEC oltre la data su indicata o in data
anteriore alla pubblicazione del presente avviso (farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale
accettante ovvero la data di trasmissione della PEC);
- inviate via fax o con altro mezzo di trasmissione diverso da quelli previsti dal presente avviso;
- prive della copia fotostatica non autentica di un documento di identità in corso di validità;
- prive della sottoscrizione della domanda;
- prive della sottoscrizione del curriculum professionale se allegato.
Alla luce delle verifiche formali espletate dalla Direzione regionale sopra indicata in ordine alla
ammissibilità ed alla ricevibilità delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione
dell’avviso, sono risultate ritualmente presentate entro il termine prescritto, oltre che nelle forme e
nei modi stabiliti dall’avviso pubblico, n. 33 domande che contengono altresì i dati personali resi in
forma autocertificata ai sensi di legge e sono corredate delle dichiarazioni rese in forma sostitutiva
di atto di notorietà ovvero di autocertificazione in ordine alle attività lavorative svolte ed alle
esperienze maturate, alle cariche (elettive e non) ricoperte, all’assenza di eventuali cause di

incompatibilità o di inconferibilità della carica, alle eventuali condanne penali riportate ed agli
eventuali carichi pendenti a conoscenza del dichiarante.
In ragione di quanto sopra si prende pertanto atto che hanno validamente presentato la propria
candidatura i Signori:
1. PIZZOTTI LIDIA MARIA
2. MAZZOTTI VALERIO
3. FEA ANDREA
4. TEALDI LUIGI
5. AIMAR FABIO
6. FINA LAURA
7. TESIO FULVIA
8. CERATI DARIO
9. GOLA GIAN LUIGI
10. MASSA LUIGI
11. PUTRINO ANTONELLA
12. RIZZO CONCETTA
13. PEPE GUGLIELMO
14. DI BELLA VINCENZO
15. BERTINO ALBINO
16. MACRI’ GIULIA
17. BLANDINO BARBARA
18. RIPA RAFFAELE
19. LOMBARDI MARINELLA
20. MARCONE FRANCESCO
21. ARCURI CINZIA
22. BERTONA MELISSA
23. BARLETTA STEFANO
24. ONOSCURI FRANCESCA
25. GALIZIA ELISA
26. BORRA GIUSEPPE
27. CARLINO ANTONIO
28. CARDO NILDE
29. ZOPPO M. CRISTINA
30. MANFREDI LAURA
31. GASCHINO ALESSANDRO
32. FRACCHIA FAUSTO
33. RICCHIARDI CRISTINA
Tutto ciò premesso;
vista la deliberazione n. 154-2944 del 6 novembre 1995 con la quale sono stati approvati i criteri per
le nomine di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge
regionale 39/1995;
atteso che la suddetta deliberazione dispone, quali criteri generali per la nomina dei componenti
degli organi di controllo delle società, la valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e
delle esperienze professionali e lavorative pregresse, criteri che vengono applicati in via analogica
al caso di specie pur essendo riferiti ai componenti degli organi di controllo delle società, tenuto

conto del fatto che, a differenza di quanto stabilito in linea generale per gli organi di controllo degli
Enti pubblici dall’art. 2 comma 1 della legge regionale n. 39/1995, la legge regionale n. 60/1995
attribuisce espressamente la nomina dei revisori dell’Agenzia alla competenza della Giunta
regionale;
atteso inoltre che tali criteri generali vanno raccordati con quanto previsto dall’art. 6 della legge
regionale 60/1995 e s.m.i. secondo cui i revisori dei conti dell’A.R.P.A. sono scelti tra i revisori
contabili iscritti nel registro ora previsto dal 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) che ha
abrogato il previgente decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e s.m.i.;
dato atto che nella seduta di Giunta regionale del 13 luglio u.s. è stato distribuito l’elenco delle
candidature pervenute e che i curricula dei candidati sono stati messi a disposizione per l’eventuale
consultazione da parte del competente Assessore Valmaggia;
esaminate e valutate nel complesso le candidature presentate e sentita la proposta dei relatori, i quali
ritengono che i candidati da prescegliersi in ragione delle esperienze professionali maturate dagli
stessi siano:
− il Sig. AIMAR FABIO
− la Sig.ra RICCHIARDI CRISTINA
visti i curricula personali dei candidati suddetti e considerato che da detti curricula emerge che sono
soddisfatti i criteri adottati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 154-2944 del 6 novembre
1995;
vista altresì la nota prot. n. 317 del 23 giugno 2015 con cui il Presidente dell’Unione Province
Piemontesi ha comunicato la decisione dell’Unione di designare il signor Angelo Barzelloni;
visto l’articolo 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;
la Giunta regionale, con voti unanimi resi a scrutinio segreto
delibera
di nominare, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge regionale n. 60/1995 così come modificato
dalla legge regionale n. 28/2002, il Collegio dei revisori dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale (A.R.P.A.) nella seguente composizione:
− AIMAR FABIO
− RICCHIARDI CRISTINA
− BARZELLONI ANGELO.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell'articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
(omissis)

