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##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 20/2010, art. 18 e L.R. n. 22/2010, art. 3 – Rinnovo degli incarichi dei 

componenti del Comitato di controllo interno e di valutazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

dal la  Posizione di Funzione Performance e sistema statistico  dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 

20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della  Posizione di Funzione 

Performance e sistema statistico 

 VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del Segretario Generale;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di  rinnovare, per un ulteriore triennio a far data dal 1 agosto 2020, gli incarichi dei componenti del 
Comitato di controllo interno e di valutazione;

- di confermare per ciascun componente il compenso annuo lordo di  e uro 15.000 ,00   oltre i contributi 
previdenziali, l'IVA e l'IRAP se dovuti, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio 
effettivamente sostenute e comunque connesse con l'attività svolta;

- stabilire che la spesa relativa alle annualità 2020, 2021 e 2022 fa carico al bilancio 2020/2022 e 
ammonta per l’anno 2020, a presunti Euro 2 3.056,25  cui si fa fronte con gli stanziamenti sul capitolo 
2010110017 per Euro  18.750,00 , sul  capitolo 2010110048 per Euro 2.5 00,00 e sul capitolo 
2010110050 per Euro  1.806,25  e per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a presunti Euro 5 5.335,00 , cui 
si fa fronte con gli stanziamenti sul capitolo 2010110017 per Euro 45.000,00,  sul capitolo 2010110048 
per Euro 6.000,00 e sul capitolo 2010110050 per Euro 4.335,00, in ragione dell’esigibilità 
dell’obbligazione ai sensi dell'art 10 comma 3 lettera a del Dlgs 118/2011.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)   (Luca Ceriscioli)
    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’articolo 1 8 della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20 istituisce presso la Presidenza ella Giunta 

regionale un  C omitato di controllo interno e di valutazione composto di tre membri esterni 

all’amministrazione ,  di cui uno con funzioni di presidente ,  nominati con deliberazione della  G iunta 

regionale con il compito di verificare l’imparziale ed effic i ente funzionamento dell’amministrazione. 

L’art. 3 delle  legge regionale  28 dicembre 2010 n. 22 stabilisce inoltre chei il  C omitato di controllo 

interno e di valutazione svolge  le  funzioni dell’ O rganismo  I ndipendente di  V alutazione della 

performan c e previsto dall’art 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e al comma 3 prevede 

che il Comitato dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

La Giunta regionale con deliberazione n. 830 del 17/07/2017 ha costituito il Comitato di controllo 

interno e di valutazione   composto dalla Dott.ssa Anna Lisa Doria, dalla dott.ssa Emilia Gazzoni e 

dal dott. Gaetano Tufariello. La relativa nomina è decorsa dal giorno 1/08/2017 e scade il 

31/07/2020.

In relazione alla prossimità della scadenza , al buon operato dell’Organismo  e per garantire elementi 

di continu i tà nell’attuazione del processo di valutazione in presenza di una fase  di  discontinuità 

generata dalle elezioni regionali, s i ritiene di proporre di esercitare la facoltà di  rinnov o de i relativi 

incarichi.

Il compenso  annuo lordo per ciascun componente è confermato in  e uro 15.000 ,00   oltre i contributi 

previdenziali, l'IVA e l'IRAP se dovuti, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio 

effettivamente sostenute e comunque connesse con l'attività svolta ; s ui compensi  e sui rimborsi 

spese è dovuta l’IRAP a carico dell’amministrazione.

Per l’anno 2020   il costo è pari a  presunti  Euro 2 3.056,25  di cui  sul  capitolo 2010110017 per Euro 

18.750,00, sul capitolo 2010110048 per Euro 2.500,00 e sul capitolo 2010110050 per Euro 1.806,25.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Letizia Casonato)
Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE PERFORMANCE E SISTEMA STATISTICO

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente
(Letizia Casonato)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente
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