
Bur n. 34 del 09/03/2021

(Codice interno: 442938)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 157 del 09 febbraio 2021
Nomina dei Revisori dei conti e dei supplenti per il Parco naturale regionale del Delta del Po, Parco naturale

regionale del Fiume Sile, Parco naturale regionale della Lessinia e Parco regionale dei Colli Euganei. Legge regionale n.
23 del 26 giugno 2018, art. 7 comma 1.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale nomina i Revisori dei conti e i supplenti per gli Enti parco regionali
secondo quanto previsto dalla L.R. n. 23 del 26 giugno 2018, art. 7 comma 1.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto: "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei
parchi regionali", all'art. 7 prevede la nomina da parte della Giunta regionale per ciascun parco di un Revisore dei conti e un
supplente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione
della direttiva 2006/43/CR, 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".

La Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, all'art. 5 comma 3 stabilisce che il Presidente della Regione, al fine di favorire la
presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, provvede attraverso forme dirette di pubblicità a
dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni da effettuarsi.

Gli uffici regionali hanno pertanto avviato il processo di nomina dei Revisori dei conti e dei supplenti degli Enti Parco
regionali mediante la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 169 del 13 novembre 2020, degli avvisi pubblici
nn. 44 - 46 - 48 e 50 del 10 novembre 2020 per la presentazione delle relative proposte di candidatura.

Il termine per la presentazione delle proposte di candidatura è scaduto il 13 dicembre 2020. Entro tale data sono pervenute n.
171 proposte di candidatura, tutte ammissibili, suddivise tra gli Enti parco come segue:

n. 44 domande per il Parco naturale regionale del Delta del Po (avviso n. 44);• 
n. 41 domande per il Parco naturale regionale Fiume Sile (avviso n. 46);• 
n. 43 domande per il Parco naturale regionale della Lessinia (avviso n. 48);• 
n. 43 domande per il Parco regionale dei Colli Euganei (avviso n. 50).• 

La Direzione Turismo, competente per materia, ha predisposto gli elenchi dei candidati sulla base delle loro dichiarazioni e alla
luce della normativa vigente. Con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 29 del 26.01.2021 sono stati approvati gli
elenchi dei soggetti idonei suddivisi per ciascuno degli Enti Parco regionali.

In considerazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019 recante " Linee guida per l'esecuzione dei
controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale del Veneto 2019-2021 approvato con
DGR n. 63 del 29 gennaio 2019." si dà atto che la Direzione Turismo ha effettuato le verifiche a campione preventive sulle
dichiarazioni rese dai candidati previste dalle medesime Linee guida.

Con il presente provvedimento si propone di nominare i Revisori dei conti e i supplenti per ciascuno degli Enti Parco regionali
nei seguenti soggetti:

Per il Parco naturale regionale del Delta del Po:

1) Revisore dei conti: Filippo Carlin, nato a Donada (RO) il 27/02/1963;
2) Supplente: Giovanni Battista Armellin, nato a Venezia il 21/08/1970.



Per il Parco naturale regionale del Fiume Sile:

1) Revisore dei conti: Christian Schiavon, nato a Treviso il 05/03/1973;
2) Supplente: Barbara Solin, nata a Mirano (VE) il 01/02/1970.

Per il Parco naturale regionale della Lessinia:

1) Revisore dei conti: Claudio Girardi, nato a Verona il 02/05/1969;
2) Supplente: Paolo Bocchese, nato a Vicenza il 08/09/1951.

Per il Parco regionale dei Colli Euganei:

1) Revisore dei conti: Paola Tombolato nata a Cittadella (PD) il 16/02/1983;
2) Supplente: Serena Baraldo, nata a Monselice (PD) il 20/10/1975.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 23 del 26 luglio 2018;

VISTA la legge regionale n. 27 del 22 luglio 1997;

VISTI gli avvisi pubblici n. 44, 46, 48, 50 del 10 novembre 2020, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 169 del
13 novembre 2020;

VISTE le proposte di candidatura presentate in risposta agli avvisi succitati, conservate agli atti della Direzione Turismo;

VISTO il decreto n. 29 del 26 gennaio 2021 del Direttore della Direzione Turismo;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del
17 maggio 2016;

delibera

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di nominare quali Revisori dei conti e supplenti degli Enti parco regionali i seguenti soggetti:

per il Parco naturale regionale del Delta del Po:
Revisore dei conti: Filippo Carlin, nato a Donada (RO) il 27/02/1963;
Supplente: Giovanni Battista Armellin, nato a Venezia il 21/08/1970.

• 

per il Parco naturale regionale del Fiume Sile:
Revisore dei conti: Christian Schiavon, nato a Treviso il 05/03/1973;
Supplente: Barbara Solin, nata a Mirano (VE) il 01/02/1970.

• 

per il Parco naturale regionale della Lessinia:
Revisore dei conti: Claudio Girardi, nato a Verona il 02/05/1969;
Supplente: Paolo Bocchese, nato a Vicenza il 08/09/1951.

• 



per il Parco regionale dei Colli Euganei:
Revisore dei conti: Paola Tombolato nata a Cittadella (PD) il 16/02/1983;
Supplente: Serena Baraldo, nata a Monselice (PD) il 20/10/1975.

• 

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Turismo dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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