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X LEGISLATURA
REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ELENCO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI
EFFETTUATE
NELL’ANNO 2018
AI SENSI DELLA L.R. 11/1995 E S.M.

Legenda
Atti amministrativi
D.A.L. Deliberazione dell’Assemblea legislativa
D.D.G. Delibera del Direttore Generale
D.P.A.L. Decisione del Presidente dell’Assemblea Legislativa
D.P.G.R. Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Composizione dell’organo
(E, P) Componente effettivo con funzioni di Presidente
(E) Componente effettivo
(S) Componente supplente
Riferimenti normativi
l. Legge statale
l.r. Legge regionale
d.lgs. Decreto legislativo
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Agenzia forestale regionale
Nomina del Collegio dei revisori dei conti
Riferimenti normativi
 art. 24 della l.r. 18/2011 e s.m.
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio dei revisori legali dell'Agenzia è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con
funzioni di Presidente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010 e
nominati dall'Assemblea legislativa con la procedura del voto limitato, ai sensi della l.r. 11/1995 e
s.m.
Membri nominati/designati
dall'Assemblea Legislativa

Scadenza

Durata
incarico

Ivano Lucaroni (E, P)

27.07.2023

cinque anni

Andrea Pennaforti (E)

Atti di nomina/designazione

D.P.A.L. n. 251 del 02.07.2018
D.P.G.R. n. 39 del 27.07.2018

(riconfermabili
una sola volta)

Gerardo Trabalza (E)
Compenso
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, della l.r. 18/2011 e s.m., ai membri del Collegio è corrisposta una
indennità onnicomprensiva, che per il Presidente dello stesso è pari ad un decimo e per i
componenti è pari ad un quindicesimo dell'indennità fissa corrisposta all'Amministratore unico.
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Azienda Unità sanitaria Locale (AUSL) Umbria n. 2
Designazione di un componente del Collegio sindacale
Riferimenti normativi
 art. 3-ter, comma 3, del d.lgs 502/1992 e s.m.
 art. 33, l.r. 11/2015 e s.m.
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale, dura in
carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione dell'Assemblea legislativa, uno designato dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della Salute.
Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Lorenzo Delle Grotti1

Scadenza

Durata
incarico

08.05.2021

tre anni

Atti di nomina/designazione

D.A.L. n. 231 del 19.03.2018
D.P.G.R. n. 19 del 23.03.2018
D.D.G. n. 545 del 14.04.2018
D.D.G. n. 950 del 26/06/2018

Compenso
Ai sensi dell’art. 3, comma 13, del d.lgs 502/1992 e s.m., l'indennità annua lorda spettante ai
componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del
direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al Presidente del collegio compete una maggiorazione
pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.
Il trattamento economico del direttore generale si compone di una quota fissa e di una quota
variabile stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale al momento della
valutazione degli obiettivi assegnati.

1

Sono stati, inoltre designati quali componenti del Collegio: Cristina Rendina, dal Ministero della Salute e
Stefano Moracci, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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Consorzio “Flaminia Vetus”
Designazione del Presidente e di un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti
Riferimenti normativi
 art. 36 della l. 317/1991 e s.m.
 artt. 17, comma 2, e 18 dello Statuto del Consorzio
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed
è costituito da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti, scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori legali, disciplinato dal D.lgs. 39/2013. Un componente effettivo con funzioni di
Presidente e uno supplente sono designati dalla Regione Umbria.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Michele Profeta (E,P)
Riccardo Simoni (S) 2

Scadenza

Durata
incarico

10.07.2021

tre anni

Atti di nomina/designazione

D.P.A.L. n. 252 del 10.07.2018
D.P.G.R. n. 44 del 29.08.2018

Compenso
Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto consortile, al Presidente e ai componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti è attribuita l’indennità di carica annualmente stabilita dall’assemblea dei
consorziati.

2

Gli altri componenti nominati sono: Nataletti Andrea (E); Brunelli Pierleopoldo (E); Locci Marco (E);
Damiani Luca (E).
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Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea (ISUC)
Nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti
Riferimenti normativi
 art. 9 della l.r. 6/1995 e s.m.
 art. 18 dello Statuto dell’Istituto
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei
componenti effettivi, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato dall'Assemblea
legislativa. I due componenti effettivi restanti e i due supplenti sono nominati dall'Assemblea
dell'Istituto.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa

Scadenza

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

Lamberto Lanari (E, P)

09.05.2020

tre anni

D.P.A.L n. 269 del 05.10.2018
B.U.R.U. n. 55 del 24.10.2018

Compenso
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, l’indennità annuale del Presidente del
Collegio dei revisori dei Conti è pari al 20 per cento dell’indennità annuale del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, quest’ultima, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo è pari al
50 per cento dell’indennità mensile di un Consigliere regionale.
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Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche
Designazione di un componente del Collegio dei revisori dei conti
Riferimenti normativi
 art. 9 dell'Accordo di cui alla l.r. 28/2013 e s.m.
 D.lgs. 39/2013
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal direttore generale dell'Istituto ed è composto da tre
componenti, di cui uno designato dal Ministro competente ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del
D.lgs 106/2012 , uno designato dalla Regione Umbria e uno dalla Regione Marche. I componenti
designati dalle Regioni sono scelti fra gli iscritti nel registro di cui al D.lgs. 39/2013 . Il collegio dei
revisori dei conti elegge il proprio presidente nella prima seduta, convocata dal direttore generale.
Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa

Scadenza

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

Giabbecucci Sandro (E)3

12.09.2021

tre anni

D.P.A.L. n. 259 del 30.07.2018
B.U.R.U n. 40 del 16.08.2018
Deliberazione del direttore
generale n. 299 del 13.09.2018
(Presa d’atto di insediamento
del Collegio dei revisori dei
conti)

Compenso
Ai sensi dell’art. 9, comma 6, dell'Accordo di cui alla l.r. 28/2013 e s.m., ai componenti del
Collegio spetta un’indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti spettanti al
Direttore generale dell’Istituto. Al Presidente compete una maggiorazione pari al venti per cento
dell’indennità fissata per gli altri componenti.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, dell’'Accordo di cui alla l.r. 28/2013 e s.m., il compenso del direttore
generale è fissato entro il limite massimo di quello previsto per i direttori generali delle aziende del
servizio sanitario della Regione Umbria.

3

Con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto n. 273 del 28.08.2018 sono stati nominati componenti del collegio dei revisori
anche Stefano Quarchioni (designato dalla Regione Marche e successivamente eletto Presidente) e Tiziana Strabioni (designata dal
Ministero dell’Economia e finanze).
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Parco tecnologico agroalimentare 3A
Revisore Unico
Riferimenti normativi
 art. 2449 del Codice Civile
 l.r. 11/1995 e s.m.
 Statuto del Parco Tecnologico
Composizione dell'organo
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto della società, la gestione della stessa è sottoposta al controllo del
Revisore Unico e/o Collegio sindacale. Il Revisore Unico e/o il Presidente del Collegio sindacale
possono essere nominati dalla Regione.

Membri nominati/
designati
dall'Assemblea Legislativa
Thomas Lunghi

Scadenza
Anno 2021
(alla data di
convocazione
dell’assemblea per
l’approvazione del
bilancio di
esercizio
finanziario chiuso
al 31.12.2020)

Durata
incarico

Atti di nomina/designazione

tre esercizi D.A.L. n.265 del 27.09.20184
finanziari B.U.R.U n. 51 del 10.10.2018

Compenso
La retribuzione del Revisore Unico, stabilita dall'Assemblea dei soci nella seduta dell’11 ottobre
2018, è pari a € 7.900,00 lordi annui, oltre a IVA.

4

L’Assemblea ordinaria del Parco ha preso atto della nomina nella seduta dell’11 ottobre 2018.
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Scuola di alta specializzazione e centro studi per la manutenzione
e conservazione dei centri storici in territori instabili (Alta Scuola)
Nomina del Presidente del Collegio sindacale
Riferimenti normativi
 art. 6 e 19 dello Statuto dell'Associazione
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi eletti dall'Assemblea dei soci, salvo la
facoltà che viene riservata alla Regione Umbria di nominare uno dei sindaci effettivi, da scegliere
fra gli iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili. Il Sindaco effettivo indicato dalla Regione Umbria è
di diritto Presidente del Collegio sindacale.
Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa

Scadenza

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

Lucio Grimaldino (E,P)

23.03.2021

tre anni

D.P.A.L. n. 235 del 16.03.2018
D.P.G.R. n. 18 del 23.03.2018

(può essere
riconfermato più
volte, anche non
consecutive)
Compenso
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, dello Statuto dell'Associazione, ai componenti del Collegio
sindacale è riconosciuto un compenso nella misura minima stabilita dalle tariffe professionali
vigenti. Al Presidente del Collegio è riconosciuta una maggiorazione del 50% su tale compenso.
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Regione Umbria
Nomina dei Revisori dei conti

Riferimenti normativi
 l.r. 24/2012
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio è composto da tre componenti, nominati dall'Assemblea legislativa a seguito di
estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco istituito presso l'Assemblea legislativa, ai sensi della l.r.
13/2000, come modificata dalla l.r. 24/2012. I componenti eleggono al loro interno il Presidente.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Saverio Piccarreta (E, P)

Scadenza

Durata
incarico

27.06.2023

cinque anni

Atti di nomina/designazione

D.A.L. n. 248 del 19.06.2018
D.P.G.R. n. 30 del 27.06.2018

Goffredo Maria Copparoni (E)
Vito Di Maria (E)

Compenso
Ai sensi dell'art. 101 decies, comma 1, della l.r. 13/2000, come modificato dalla l.r. 24/2012, ai
componenti del collegio spetta un compenso pari al quindici per cento dell'indennità di carica e di
funzione del presidente della Giunta regionale maggiorata del quindici per cento per il presidente
del collegio, al netto di IVA e oneri. E' previsto, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura
prevista per le missioni dei dirigenti regionali.
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