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IL DIRETTORE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7659 del 11/05/2020 “FAMI 2014/2020 - Progetto SOFT II Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di “Revisore Contabile Indipendente" pubblicato sul BURT del 03/06/2020 Parte Terza n 23;
Dato atto che il suddetto Avviso, è scaduto in data 23/06/2020;
Considerato che il Decreto Dirigenziale n. 7659 stabilisce i criteri per la valutazione delle domande
pervenute e prevede l’istituzione di un’apposita Commissione;
Vista la LR 1/2009, come modificata con LR 63/2015, e in particolare l’art. 7, comma 1, lettera k
bis) che attribuisce al Direttore la nomina delle “commissioni esaminatrici di cui all’art.1, comma
1-bis, lettera a) della L.R. 5/2008, ivi comprese le commissioni di esperti, individuati in ragione
dell’ufficio ricoperto, istituite per l’istruttoria e la valutazione di progetti da ammettere all’erogazione di contributi finanziari da programmi comunitari, da risorse nazionali o da programmi regionali”;
Ritenuto necessario procedere quindi alla nomina della Commissione tecnica di valutazione, così
composta:
Alessandro Salvi – Dirigente Settore Innovazione Sociale (Presidente)
Vanessa Visentin-Settore Lavoro
Arianna Bagiardi – Settore Innovazione Sociale (Segretaria;
Rilevato che la costituzione della suddetta Commissione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della Regione;
DECRETA
1) di nominare la Commissione tecnica di valutazione per la selezione delle domande pervenute in risposta all’Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Revisore
Contabile Indipendente di cui al Decreto Dirigenziale n. 7659 del 11/05/2020, che risulta così
composta:
Alessandro Salvi – Dirigente Settore Innovazione Sociale (Presidente)
Vanessa Visentin-Settore Lavoro
Arianna Bagiardi – Settore Innovazione Sociale (Segretaria);
2) di dare atto che la costituzione della suddetta Commissione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della Regione.
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