Il giorno

09/09/2019 sotto la Presidenza di Giuseppe FEDALTO e con

l’assistenza del Segretario Generale f.f. Giacomo de’ STEFANI si è riunita
LA GIUNTA CAMERALE
Presenti
Primo Vitaliano Bressanin
Giuseppe Fedalto
David Gazzieri
Siro Martin
Mauro Giuriolo
Carlo Zanin
Luca Burighel
Salvatore De Rosa
Simone Cason
Adriano Rizzi

Presidente

Revisore dei Conti
Revisore dei Conti

Assenti
Michela Coletto
Gian Michele Gambato
Alberto Teso
Antonella Valery

Revisore dei Conti

Per l’esame del seguente oggetto:
N.126

DELIBERA D'URGENZA DELLA GIUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO:
NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il Presidente informa che la vigente disciplina normativa concernente la
composizione del Collegio dei Revisori dei Conti, risultante dall’art. 17 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, prevede che il Collegio dei
Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi
e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e
delle Finanze, il cui componente effettivo con funzioni di Presidente, dal Ministro
dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale.
Al riguardo il Presidente ricorda che, con delibera del Consiglio camerale n. 3 del
30 luglio 2015, è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti di questa
Camera per il quadriennio 2015-2019; tale quadriennio è quindi scaduto il 30
luglio 2019.
Con delibera di Giunta n. 108/2019 lett. A e delibera di Consiglio n. 10/2019 lett.
C, gli organi camerali hanno preso atto di quanto segue:
- con nota ns. prot. n. 2861 del 20/2/2019, questa Camera di Commercio ha
attivato le richieste di designazione da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico,
del Ministero dell'Economia e Finanze e della Regione del
Veneto;

-

-

-

con nota ns. prot. n. 12955 del 26/6/2019, il predetto Ministero dello
Sviluppo Economico ha comunicato la designazione del dott. Franco Mario
SOTTILE, dirigente e della dott.ssa Artemisia ROSSI, funzionaria,
rispettivamente membro effettivo e membro supplente nel Collegio dei
revisori dei conti di questa Camera di Commercio;
con nota ns. prot. n. 14890 del 22/7/2019, la Regione del Veneto ha
trasmesso il DPGR n. 92 del 10 luglio 2019 di designazione del dott. Luca
BURIGHEL e della dott.ssa Serena BARALDO, rispettivamente membro
effettivo e membro supplente nel nominato Collegio;
in mancanza di riscontro, l'Ente ha nuovamente richiesto al Ministero
dell'Economia e Finanze, con sollecito n. 14553 del 17/7/2019, di inoltrare le
sue designazioni, facendo presente i termini di scadenza sopra citati nonché
le condizioni di pari opportunità da assicurare.

Il Presidente prosegue ricordando che, ai sensi dell’art. 17 della nominata legge
n. 580/93 e successive modificazioni, bisogna provvedere alla ricostituzione
dell’Organismo entro il periodo massimo di quarantacinque giorni di prorogatio,
ossia entro il 13 settembre p.v. ed informa che il MEF, in via informale in data
odierna, ns. prot n. 18140, ha inviato le designazioni di competenza: dott.ssa
Maria BROGNA, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia e
dott. Francesco LIGATO, funzionario presso la nominata Ragioneria,
rispettivamente membro effettivo, Presidente e membro supplente.
Occorre, dunque, procedere con urgenza al rinnovo di tale organo di controllo
secondo quanto previsto dalla sopracitata norma, delegando la Giunta, con i
poteri del Consiglio camerale, a nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto
conto delle designazioni pervenute, per il quadriennio 2019-2023.
La deliberazione di Giunta verrà sottoposta per la ratifica al Consiglio, nella
riunione del prossimo ottobre.
LA GIUNTA
UDITA la relazione del Presidente;
RICHIAMATO l’art. 17 della Legge 580/1993 e s.m.i.;
VISTE le designazioni pervenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal
Ministero dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale;
ATTESA l’urgenza e non essendo previste riunioni del Consiglio camerale in tempi
brevi;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli del Responsabile del
Procedimento competente e del Segretario Generale F.F. per quanto riguarda la
regolarità tecnica e la conformità alle norme vigenti;
A VOTO UNANIME, palesemente espresso,
DELIBERA
1. di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di
Venezia Rovigo per il quadriennio 2019-2023 nella seguente composizione,
disciplinata dall’art. 17 comma 3 della Legge 580/1993 e s.m.i., sulla base
delle designazioni ad oggi pervenute da parte delle amministrazioni
competenti:
- componenti effettivi: dott.ssa Maria BROGNA, designata dal Ministero
dell'Economia e Finanze, PRESIDENTE; dott. Franco Mario SOTTILE,

designato dal Ministero dello Sviluppo Economico; dott. Luca BURIGHEL,
designato dal Presidente della Regione Veneto;
- componenti supplenti: dott. Francesco LIGATO, designato dal Ministero
dell'Economia e Finanze; dott.ssa Artemisia ROSSI, designata dal Ministero
dello Sviluppo Economico; dott.ssa Serena BARALDO, designata dal
Presidente della Regione Veneto;
2. di dare atto che il Collegio come sopra composto scadrà il 9 settembre 2023;
3. di comunicare
provvedimento;

agli

interessati

quanto

deliberato

con

il

presente

4. di sottoporre al Consiglio camerale, nella prima riunione utile, il presente
provvedimento, per la ratifica di cui all’art. 21 dello Statuto camerale vigente.

IL SEGRETARIO
Giacomo de’ Stefani
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

IL PRESIDENTE
Giuseppe Fedalto
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Ufficio predisponente la delibera:
Dirigente competente in merito alla compatibilità
del provvedimento con le norme vigenti:

Segreteria Generale
dr. Giacomo de’ Stefani

Gli estremi di pubblicazione del presente provvedimento sono riscontrabili nel
sistema informatico camerale e risultano sia dall’albo telematico che dal
frontespizio del verbale di riunione.

