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Vista il capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n.11 (Misure urgenti in 
materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle 
famiglie, accelerazione di lavori pubblici), come introdotto dall’articolo 15, comma 1, 
della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), che istituisce 
e disciplina l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito denominata anche 
Agenzia), ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalità 
giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, 
organizzativa, contabile e finanziaria, sottoposto alla vigilanza e al controllo della 
Regione; 
Visto l’articolo 30 quinquies della sopra citata legge regionale 11/2009, che 
individua quali organi dell’Agenzia il Direttore generale ed il Revisore unico dei conti; 
Considerato che ai sensi del comma 7 dell’articolo 30 octies della sopra citata 
legge regionale 11/2009, compete alla Giunta regionale la determinazione dei 
compensi e dei 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 dell’Agenzia, 
trattandosi di prima nomina e non potendosi fare riferimento a dati di bilancio che 
consentano la quantificazione del compenso in applicazione al decreto 20 luglio 
2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la 
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni 
regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27), prendendo quale riferimento quello più recentemente fissato per 
l’analoga figura nominata presso l’ARDISS, per il quale, ai sensi della propria 
deliberazione 4 luglio 2019, n. 1130, è previsto un compenso 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 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 al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e 
famiglia, di concerto con l’Assessore alle attività produttive e al turismo, 
La Giunta regionale, all’unanimità, 

Delibera 
per le motivazioni esposte in premessa,  
1. Al Revisore unico dei conti l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa 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 è riconosciuto il medesimo compenso rapportato al periodo 
di sostituzione, previsto in caso di assenza o impedimento del Revisore unico dei 
conti ed il medesimo rimborso. 
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