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VISTO l’articolo 17, commi 2 e 3 la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio
universitario), che individua tra gli organi dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS) il Revisore
unico dei conti e il Revisore supplente nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti
regionali in possesso dei requisiti previsti 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) designati, rispettivamente,
dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario e dall'Assessore competente in materia di
bilancio;
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 7, la Giunta regionale determina i compensi e i
rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente;
RITENUTO di determinare il compenso del Revisore unico dei conti prendendo quale riferimento il compenso attuale
del Revisore dei conti fissato nella misura pari a euro 3.600,00 annui oltre agli oneri previsti per legge e al rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate;
RITENUTO altresì di determinare il compenso del Revisore supplente, trattandosi di figura esterna, nella medesima
somma fissata per il revisore unico, rapportato al periodo di eventuale sostituzione in caso di assenza o impedimento
del revisore;
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. Per quanto esposto in premessa, al Revisore unico dei conti dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi
superiori (ARDISS) compete un compenso annuo pari a euro 3.600,00 annui oltre agli oneri di previsti per
legge e il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.
2. Al Revisore supplente viene riconosciuto il medesimo compenso rapportato al periodo di sostituzione,
previsto in caso di assenza o impedimento del revisore unico dei conti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

