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ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV 

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE ABRUZZO 
  

 Delibera n. 12 del 09 febbraio 2022 

Oggetto: Nomina Incaricati Attività di Audit Comitato Regionale Abruzzo 

 

Il giorno 09/02/2022, il Consiglio Direttivo Regionale del Comitato Regionale CRI Abruzzo, 

regolarmente costituito  

Visto il d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell’Associazione italiana della 

Croce Rossa a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 

Visto il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore”; 

Visto il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 

Visto il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi; 

Vista il Regolamento sulla Trasparenza e sui Controlli; 

Vista la Delibera del CDN n.133 del 30 luglio 2021 in cui è stata approvata la modifica del 

“Regolamento sulla Trasparenza e sui Controlli”; 

Visto l’articolo 8.1 del Regolamento sopra citato, nella parte in cui stabilisce che ”L’attività di 

audit, in conformità alle previsioni dell’articolo 41 del D.lgs. n. 117/2017, si inserisce nel 

sistema di implementazione e promozione degli strumenti ordinari di autocontrollo interni 

dell’Associazione nella sua qualità di rete associativa, al fine di supportare ed accompagnare 

i Comitati territoriali nella corretta attuazione ed applicazione degli adempimenti previsti dalle 

vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari.”; 

Visto il Titolo III – Delle Attività di Audit e di Verifica Ispettiva, art. 10.1 del Regolamento sopra 

menzionato, nella parte in cui stabilisce che “L’attività di audit - rientrante nell’ambito dei poteri 

statutari di vigilanza e controllo in capo ai Comitati Regionali di cui al Titolo II del presente 

Regolamento - è finalizzata a fornire ordinariamente supporto ai Comitati Territoriali nel 

corretto svolgimento dell’azione amministrativa e della gestione associativa sulla base di una 

programmazione annuale approvata dal Consiglio Direttivo Regionale ovvero su richiesta del 

Comitato territoriale o del Comitato Nazionale”;  

Visto il “Regolamento sulla Trasparenza e sui Controlli” Titolo III – Delle Attività di Audit e di 

Verifica Ispettiva, art. 10.2, nella parte in cui stabilisce che “L’audit è condotto dal Comitato 

Regionale, anche tramite lo staff afferente allo stesso, sulla scorta di specifici atti del Consiglio 

Direttivo Regionale”; 
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Preso atto che l’articolo 10.03, del Regolamento sopra menzionato, dispone che “il Comitato 

interessato dall’audit riceve apposita comunicazione dal Comitato Regionale, nella quale 

vengono nominati gli incaricati dell’audit”; 

Preso atto della Delibera del CDR n. 07 del 31.01.2022 con la quale è stata stabilita la 

programmazione annuale di attività di Audit del Comitato Regionale Abruzzo; 

Con i poteri conferiti dallo Statuto, all’unanimità  

D E L I B E R A 

 

1. Di avvalersi dello Staff afferente al Comitato Regionale Abruzzo per la conduzione degli 

audit programmati; 

2. Di demandare al Presidente Regionale, sulla base delle peculiarità del Comitato oggetto 

di audit, la nomina specifica degli incaricati indicandoli nella comunicazione da inviare al 

Comitato interessato; 

3. Di dare atto che copia della presente delibera è trasmessa al Segretario Regionale; 

4. Di trasmettere la presente delibera al Presidente Nazionale, al Consiglio Direttivo 

Nazionale e al Segretario Generale; 

5. Di dare atto che la presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Comitato 

Regionale, sezione “Trasparenza”. 

 

 

   

Il Segretario verbalizzante 
 

 
Il Presidente Regionale 
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