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Visto 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 ha istituito e disciplina 
l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, ente pubblico non economico funzionale della Regione, 
avente personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato anche Agenzia;  
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;  
Visto, altresì l’articolo 30 octies della sopra citata legge regionale 11/2009, ed in particolare: 
- i commi 2 e 3, secondo cui il Revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati 
con decreto del Presidente della Regione tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali 
previsto 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), su 
designazione dell’Assessore competente in materia di bilancio; 
- il comma 4, il quale prevede che il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni a 
decorrere dalla data del provvedimento di nomina;  
- il comma 7, secondo cui 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;  
Viste le generalità della Giunta regionale n. 877 del 12 giugno 2020 e n. 936 del 19 giugno 
2020 con le quali, allo scopo di completare la fase di avvio dell’Agenzia, si è proceduto alla 
designazione da parte dell’Assessore competente in materia di bilancio, rispettivamente, del 
dottor Alessandro Merlo quale Revisore unico dei conti dell’Agenzia e del dottor Vittorio Pella 
quale Revisore supplente;  
Verificato il possesso da parte degli interessati dei requisiti professionali richiesti; 
Viste le dichiarazioni rese dagli interessati relative all’assenza di motivi di incompatibilità e 
inconferibilità degli incarichi in questione; 
Ritenuto pertanto di nominare il dottor Alessandro Merlo Revisore unico dei conti 
dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e il dottor Vittorio Pella Revisore supplente del 
medesimo ente; 
Dato atto che al Revisore unico dei conti dell’Agenzia spetta, ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale n. 921 del 19 giugno 2020, 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 ed al Revisore supplente è riconosciuto il medesimo compenso, 
rapportato al periodo di sostituzione, ed il medesimo rimborso; 
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 

Decreta 

1. Il dottor Alessandro Merlo e il dottor Vittorio Pella sono nominati, rispettivamente, Revisore 
unico dei conti e Revisore supplente dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa. 
2. La durata dell’incarico di cui al punto 1. è di cinque anni a decorrere dalla data del 
provvedimento di nomina.  
3. Al Revisore unico dei conti e del Revisore supplente spettano i compensi ed i rimborsi 
spese determinati con deliberazione della Giunta regionale n. 921 del 19 giugno 2020. 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Massimiliano Fedriga - 


