
DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 25 del 12 febbraio 2010  

CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI - Nomina 
del dottore Fabrizio Martone quale Revisore Contabile della società SORESA SpA - articolo 25 
del vigente statuto 
 
PREMESSO 

- che con delibera n. 361 del 27 febbraio 2004 avente ad oggetto costituzione della “Società 
Regionale per la Sanità S.p.A.” la Giunta Regionale della Campania: 

- costituiva la “Società Regionale per la Sanità S.p.A.” – SO.RE.SA. S.p.A. – con capitale sociale 
rappresentato da una unica azione sottoscritta interamente dalla Regione Campania; 

- approvava lo schema di Statuto della costituenda società; 
 
PRESO ATTO 

- che in data 28 aprile 2004 con atto per notar Stefano Santangelo - Rep. 1327 - Raccolta 808 - 
veniva costituita la “Società Regionale per la Sanità S.p.A.” – SO.RE.SA.; 

 
VISTO 

- che il vigente statuto della SO.RE.SA. S.p.A. disciplina, tra l’altro, l’ordinamento e 
l’amministrazione della stessa e che in particolare all’art. 9 contempla, tra gli organi della società, 
il Revisore Contabile; 

- che il successivo art. 25 statuisce che il Revisore Contabile è nominato con apposito decreto dal 
Presidente della Giunta Regionale; 

 
ATTESO 

- che i componenti del Consiglio di Amministrazione di SO.RE.SA. S.p.A. e del Collegio Sindacale 
della stessa rassegnavano in data 15 dicembre 2009 le proprie dimissioni dagli incarichi; 

- che anche il dr. Fabrizio Martone – Revisore Contabile della SO.RE.SA. S.p.A. in data 25 
gennaio 2010 rassegnava le proprie dimissioni dall’incarico al fine di consentire l’allineamento 
della scadenza della propria carica con quelle dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il  
Collegio Sindacale di detta società; 

 
RILEVATO  

- che su conforme provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, l’Assemblea dei soci di 
SO.RE.SA. S.p.A. ha già provveduto alla nomina dei nuovi Consiglieri di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale della predetta società; 

- che occorre pertanto provvedere ora alla nomina del nuovo Revisore Contabile della SO.RE.SA. 
S.p.A.; 

 
VISTA 
la nota del 9 febbraio 2010 – prot. n. 2010.0113955 – con la quale il Presidente della Giunta Regionale 
ha inteso riconfermare nella carica di Revisore Contabile della società “SO.RE.SA. S.p.A” il dott. Fabrizio 
Martone comunicandone all’uopo il nominativo, con allegato curricula; 
 
CONSIDERATO  

- che il dott. Fabrizio Martone ha provveduto al rilascio, ai fini della indicata nomina, della 
dichiarazione di mancanza di cause di incompatibilità di cui alla L. R. 17/96 e s.m.i.; 

- che il dott. Fabrizio Martone ha altresì dichiarato di essere regolarmente iscritto nel Registro dei 
Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia; 

 
RITENUTO 

- alla luce di quanto innanzi, potersi procedere all’atto di nomina; 
 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Controllo e Vigilanza sulle partecipazioni societarie re-
gionali all’AGC 01 e delle risultanze a degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti l’istruttoria a 
tutti gli effetti di legge; 



 
DECRETA 
  

- di nominare ai sensi dell’art. 25 del vigente statuto, quale Revisore Contabile della società 
“SO.RE.SA. S.p.A” il dott. Fabrizio Martone nato a Napoli il 29 maggio 1964 ed ivi residente alla 
via Vittoria Colonna n. 15 – C.F. MRT FRZ 64E29 F839E; 

 
- di fissare la durata in carica del dott. Fabrizio Martone in n. 3 esercizi e fino alla approvazione del 

Bilancio relativo all’ultimo esercizio dell’incarico; 
 
- di stabilire la retribuzione annuale del Revisore Contabile sulla base di quanto previsto dalla 

tariffa dei Dottori Commercialisti nel rispetto di quanto previsto all’art. 2 - comma 3 - della L.R. 
1/2007 ai fini della inapplicabilità delle maggiorazioni di cui al D.P.R. 10/10/94 n. 645 art. 38 – 
comma 2; 

   
- di inviare copia del presente decreto al Settore Controllo e Vigilanza sulle partecipazioni regionali 

dell’A.G.C. 01 per la necessaria notifica all’interessato ed al BURC per la pubblicazione; 
 

- di inviare altresì copia del presente decreto al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 48 del vigente 
Statuto.          

 
                                                                                                         Bassolino 


