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A) CONSIGLIO REGIONALE
Comunicato regionale 5 settembre 2012 - n. 89
Nomine e designazioni di competenza del Consiglio
regionale della Lombardia di rappresentanti regionali in enti
ed organismi diversi
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
COMUNICA
Il Consiglio regionale deve procedere alle nomine e designazioni nei seguenti enti e aziende:
1) ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA E CONSORZI DI
BONIFICA
Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo
rurale).
Nomina di un revisore dei conti per ciascuno dei seguenti
enti:
−− Associazione Irrigazione Est Sesia (Comprensorio n. 1 – Lomellina – Oltrepò)
−− Consorzio Est Ticino Villoresi (Comprensorio n. 2 – Est Ticino
Villoresi)
−− Consorzio Muzza Bassa Lodigiana (Comprensorio n. 3
– Muzza)
−− Consorzio Media Pianura Bergamasca (Comprensorio n. 4
– Media Pianura Bergamasca)
−− Consorzio Dugali, Naviglio, Adda Serio (Comprensorio n. 5
– Adda - Oglio)
−− Consorzio Oglio Mella (Comprensorio n. 6 – Oglio - Mella)
−− Consorzio Chiese (Comprensorio n. 7 – Mella e Chiese)
−− Consorzio Garda Chiese (Comprensorio n. 8 – Destra
Mincio)
−− Consorzio Territorio del Mincio (Comprensorio n. 9 – Laghi
di Mantova)
−− Consorzio Navarolo – Agro Cremonese Mantovano (Comprensorio n. 10 – Navarolo)
−− Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po (Comprensorio
n. 11 – Terre dei Gonzaga in Destra Po)
Requisiti: i candidati devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 5 della legge regionale 4
dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di
competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell’iscrizione nel registro dei revisori legali 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), nonché dei requisiti prescritti
dalle norme che disciplinano l’ente interessato.
2) AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE (ALER) DI
MANTOVA
Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).
Nomina di un componente effettivo nel Collegio dei revisori
dei conti dell’ALER di Mantova, in sostituzione di dimissionario.
Requisiti: i candidati devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 5 della legge regionale 4
dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di
competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell’iscrizione nel registro dei revisori legali 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), nonché dei requisiti prescritti
dalle norme che disciplinano l’ente interessato.
Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire entro la scadenza di
lunedì 8 ottobre 2012 – ore 16.30
Le proposte in originale possono essere spedite oppure
presentate – dal proponente oaltra persona – direttamente
al protocollo generale del Consiglio regionale, via Fabio Filzi
n. 22 – 20124 Milano (da lunedì a giovedì, ore 9.00 – 12.00 e ore
14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00 – 12.00), nonché trasmesse –
unicamente dal soggetto proponente – alla casella PEC: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.

Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali,
da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovrà essere allegata la seguente documentazione concernente il candidato, il quale deve attestarne la veridicità e
completezza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000:
a) dati anagrafici completi e residenza;
b) indicazione del titolo di studio;
c) indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
d) disponibilità all’accettazione dell’incarico;
e) dichiarazione di inesistenza di alcuna delle condizioni di
cui all’art. 7 della l.r. 25/2009, che costituiscono cause di
esclusione;
f) dichiarazione in merito alle cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l’incarico in oggetto, ai sensi degli artt.
8 e 9 della l.r. 25/2009.
Dovranno inoltre essere allegati:
1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e
sottoscritto, includente l’elenco delle cariche pubbliche e degli
incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti;
2) fotocopia del documento di riconoscimento (carta
d’identità);
3) l’iscrizione al registro dei revisori legali.
Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla l.r. 25/2009, nonché alle norme
vigenti e all’ordinamento che disciplina l’ente interessato.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 6, della l.r.
25/2009, saranno dichiarate inammissibili le candidature prive o carenti della documentazione prescritta.
Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono
cumulabili e l’accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dall’incarico ricoperto, fatta salva
la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale (art. 10, comma 3).
In considerazione del fatto che verrà predisposto un unico elenco di candidati per l’Associazione Irrigazione Est
Sesia e per tutti i Consorzi di bonifica sopraindicati, non è
necessario specificare per quale ente viene presentata la
candidatura.
Si invitano pertanto gli interessati ad astenersi:
−− dal presentare distinte istanze per differenti enti (Associazione o consorzi di bonifica);
−− dallo specificare per quali enti o consorzi intendono presentare la candidatura.
Al fine di agevolare la presentazione delle proposte di candidatura potranno essere utilizzati i moduli disponibili presso
l’Unità Operativa Lavori d’Aula e Nomine – Via Fabio Filzi n. 22
– 20124 Milano – telefono 02/67482.491 – 496 – 758, ove sarà altresì possibile ottenere ulteriori informazioni relative alle nomine.
Il presente comunicato sarà inoltre pubblicato sul sito www.
consiglio.regione.lombardia.it(link: http://www.consiglio.regione.lombardia.it/attivitaconsiliari/lavoriassemblea/nomine ) dal
quale potrà essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura.
Il Presidente: Fabrizio Cecchetti

