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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFIcJ0 III

Prot:
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota del:

Ente Parco Nazionale dci Cilerito e Vallo di
Diane
Via Montesani
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)

e, p.c. Alla Regiorie Campania
Presidenza
Via S. Lucia, 81
80132 NAPOLI
Al Don. Matteo CANFLOCCA
Funzionario
Ministero delFEconomia e delle Finalize Dipartimento RGS - IGEPA
SEDE

U 9 SET. 2U1

Al Sig. Giuseppe PALLADINO
Funzionario
Ministero deIl'Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale della Stato
Corso XVIII A2osto 1860, 44
8100 PO1rNZA
Al Rag. Mario LANGOE
Funzionario
Ministero delFEconomia e defle Finanze
Dipartimento RGS - IGF
SEDE.
AllI.G.F. Uff. 7°
SEDE

OGGETTO: Collegio dci revisori srraordinario.

Si comunica che con D.M. allegato in copia, si ê provveduto afla costituzione del
Collegio dci revisori straordinario di codesto Ente Parc.o, ai sensi dell'articolo 19. comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
11 collegio del revisori straordinario cesserá Ic proprie funzioni aiI'atto di nomina
del collegio del revisori ordinario.
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Prot.n.
VISTA legge 6 dicembre 1991, n. 394, che detta principi fondamentali per Iistituzione. e
la gestione delle are.- naturaii protette;
VISTO ii Decreto del Presidente della Repubblica 5 giuio 1995 relativo alia itituzione
delFEnte Parco NazionaJe del Ciiento e Vallo di Diano:
VISTO !'art. 9 comma 10, della citata legge 6 dicernbre 1991. ii. 394

che prevede

norme

circa la funzionaiità e la composione del Collegio del revisori dei con -Li deli'Ente Parco;
VISTO ii proprio decreto del 22 marzo 2011, di ricostituzone del Cdllegio di revisori
del conti del predetto Ente Parco:
VISTA Ia nota n. 8080 del 10 febbraio 2016. con Ia quaie quesiaArnrninisazione ha
chiesto alla Regione Campania di designare ii proprio rappresentante in serio al Collegio del
revisori del conti del predetto Ente Parco;
CONSIDERATO che le Regione Campania non ha ancora provvedutc alla nomina del
terzo componente nel Collegio dei revisori dei conti;
VISTO ii decreto legisiativo 30 giugno 2011, n. 123 recante Riforma del conrrolli di
t4

regolarith amministativa e contabile e potenziamenio deli 'attivith di anaisi e valutazione della

svesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, ii. 19T';

VISTO, in particolare. Particolo 19 del D.L.vo 123/201 1. secondo cal i coflegi del
revisori e sindacali degli enti ed organismi pubblici, esciuse le società,

SOflQ

costituiti- con la

nomina disposta da parte della aimninistrazione vigilante ovvero mediante de1ihrazioni dei
competeriti orgath devil end ed organismi, ai sensi delle vigenti disosizioni di legge, statutarie e
regolamentari e che qualora entro quarantacinque giorni non si prôvveda alla costliuzione

deg-11

stessi. l'aniministrazione vigilante nomina in via straordinaria nei successivl trenta aiorni, un
coilegio di Ire componenti in possesso del requisiti prescritti;
CONSIDERATO, aitresi, che l'amministrazione vigilante non ha provveduto alia
nornina del collegi dei revisori dei conti dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
al sensi del comma 2, deii'articolo 19 del predetto D.L.vo 123/2011

nd

termine p.rescrilo;

-

VISTO in particolare, ii secondo periodo del citato comma 2, dell'art. 19 del D.L.vo
123/2011 secondo cui decorso inutiimente ii predetto teiine di trenta giomi, ii Ministero
dell'iEconomia e delle Finauze provvede alla nomina del coiiegio straordinario costitnito con tre
pro-pri fimzionari;
1JTENTJT0, pertanto, di dover procede.re in attuazione di quanto previsto dall'articolo
19 del D.L.vo 123/2011 aila nomina del cblle2io straordinario dell'Ente Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano, composto da fun.zionari del Ministero deil'Economia e delle Finanze

D F C RE T A
-Ai-t.1
A decorrere dalla data del presente decreto è nominato, al sensi dell'articoio 19 del
decreto legislativo 30 giuo 2011, n. 123, il collegio del revisOti saordinanc del predetto Ente
Parco. cosi composto:
Presidente, in rappresentaaza
Dott. Matteo CIANFLOCCA
del Ministero deli'Economia e deile Finanze
Funzionaño
Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato
Componente in rappresentanza
del Ministero defltEconomia e delle Finanze

Sig. Giuseppe PALLADINO
Funzionario
Ragioneria Territoriale dello Stato di
Potenza
-

Componente in rappresentanza
Dott. Mario LANGONE
del Ministero delrEconomia e delie Finauze
Funzionario
Dipartiment della Ragioneria Generale della
Stato

Art.2
11 collegio straordinario, di cui all'art. 1. cesserà le proprie funzioiii afl'atto della noniina
del coflegio ordinario.
Roma, ii

-

O. 2016
IL MiNdSTRO

1% -70
11

1

