
 
 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

n.  69   del  26 agosto 2020 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la nomina del Revisore legale dell'Agenzia Umbria Ricerche di cui al 
Decreto del Commissario Straordinario n. 57/2020.  Nomina del Revisore legale e 
conferimento incarico. 

 
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi 
contenuta; 
Vista la legge regionale 19 novembre 2015 n. 16 ed in particolare l'art. 4 concernente la nomina di 
un Commissario Straordinario per l'Agenzia Umbria Ricerche nell'ambito del processo di riordino 
degli enti strumentali regionali; 
Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 18 giugno 2020 n. 44 con il quale il Prof. 
Alessandro Campi viene nominato Commissario Straordinario dell'Agenzia Umbria Ricerche fino al 
31 dicembre 2020, salvo proroga, subordinando l'efficacia del decreto all'acquisizione delle 
dichiarazioni in merito all'insussistenza di situazioni di inconferibilità, ineleggibilità e incompatibilità 
di cui agli articoli 3, 3-bis, 3-ter della legge regionale n. 11/1995, nonché all'acquisizione 
dell'autorizzazione di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001; 
Vista la comunicazione pec prot. n. 0129862-2020 del 29 luglio 2020 con la quale la Regione 
Umbria ha ufficialmente trasmesso il sopra indicato Decreto di nomina con allegate, tra l'altro, le 
suddette dichiarazioni e l'autorizzazione; 
Vista la legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, istitutiva dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca 
socio-economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria Ricerche” e s. m. e i.; 
Vista la Convenzione Regione Umbria ed Aur per la definizione delle risorse necessarie per 
l’espletamento delle funzioni dell’Agenzia Umbria Ricerche ai sensi della legge regionale 27 marzo 
2000 n. 30, stipulata in data 15 settembre 2006; 
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. e i. e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e s. m. e 
i.; 
Visto il d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i.; 
Visto il d.p.r. del 28.12.2000, n. 445 e s. m. e i.; 
Vista la legge regionale del 28 febbraio 2000, n.13 recante la Disciplina generale della 
programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione 
dell'Umbria e s. m. e i.; 
Vista la legge regionale del 1 febbraio 2005, n. 2; 
Visto il Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della 
Presidenza e della Giunta Regionale adottato con DGR. 25 gennaio 2006, n. 108 e s. m. e i.;   
Richiamata e fatta propria per le parti compatibili la D.G.R. n. 1285 del 27 luglio 2007 concernente 
l'approvazione del Regolamento della Giunta regionale; 
Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 89 del 23 dicembre 2019 di Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020-2022; 



Segue decreto del Commissario straordinario n.  69   del   26 agosto 2020   - pag. n. 2 
 

Richiamato il Decreto n. 57 del 29 luglio 2020 di approvazione dell'Avviso pubblico per la nomina 
del Revisore legale dell'Agenzia Umbria Ricerche; 
Visto il Decreto n. 65 del 24 agosto 2020 di ammissione dei candidati alla procedura comparativa 
per la nomina del Revisore Legale dell'Agenzia Umbria Ricerche; 
Visto il Decreto n. del 66 di 24 agosto 2020 di costituzione della Commissione esaminatrice delle 
domande pervenute in risposta all'Avviso per la nomina del Revisore Legale dell'Agenzia Umbria 
Ricerche; 
Visto il Decreto n. 67 del 25 agosto 2020 di approvazione della graduatoria generale di merito dei 
candidati partecipanti all'Avviso per la nomina del Revisore Legale dell'Agenzia Umbria Ricerche;  
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
Preso atto ai sensi degli articoli 21 e 23 del regolamento della Giunta Regionale approvato 
con D.G.R. 1285 del 27 luglio 2007: 
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del 

procedimento; 
b) del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Commissario Straordinario Aur; 
 

DECRETA 
 

- di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta, corredato dei pareri del visto 
di cui all'art. 21 commi 2 e 3 del citato regolamento, che si allega al presente decreto quale 
parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in esso contenute; 

- di procedere alla nomina del Dr. Pietro Sacchetta quale Revisore Legale dell'Agenzia 
Umbria Ricerche e al relativo conferimento di incarico; 

- di dare atto che l'incarico in questione perdura per l'intero periodo di commissariamento 
dell'Ente; 

- di quantificare in euro 2.271,51 (comprensivi del contributo previdenziale e dell'iva nei 
termini di legge) l'importo dovuto al Dr. Sacchetta per lo svolgimento dell'incarico per 
l'annualità 2020; 

- di impegnare euro 2.271,51 sul cap. 35 art. 3 del Bilancio di previsione 2020-2020, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

- di liquidare ed erogare quanto spettante al Revisore Legale previa acquisizione della 
relativa fattura elettronica; 

- di notificare il presente decreto al Dr. Pietro Sacchetta; 
- di pubblicare il presente decreto, per estratto, sul sito istituzionale dell'Agenzia Umbria 

Ricerche, nella Sezione "Amministrazione Trasparente";  
- di dichiarare l'atto immediatamente efficace. 

 
Firmato 
Il Commissario Straordinario 
Prof. Alessandro Campi 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la nomina del Revisore legale dell'Agenzia Umbria Ricerche di cui al 
Decreto del Commissario Straordinario n. 57/2020. Nomina del Revisore Legale e 
conferimento incarico. 

 
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 67 del 25 agosto 2020 di approvazione della 
graduatoria generale di merito dei candidati ammessi alla procedura di valutazione per la 
nomina del Revisore Legale dell'Agenzia Umbria Ricerche; 
Considerato che il Dr. Pietro Sacchetta risulta posizionatosi al primo posto in graduatoria e, 
pertanto, vincitore della selezione; 
Vista la nota prot. n. 0289 del 25 agosto 2020 con la quale è stato comunicato al Dr. Pietro 
Sacchetta l'esito della procedura ed è stata richiesta la presentazione di specifica 
documentazione ai fini del conferimento dell'incarico, da far pervenire entro il giorno 27 agosto 
2020; 
Vista la documentazione inviata dal Dr. Sacchetta con pec del 25 agosto 2020 e acquisita agli 
atti al prot. n. 0292-2020; 
Ritenuto di procedere alla nomina del Dr. Pietro Sacchetta quale Revisore Legale 
dell'Agenzia Umbria Ricerche e al relativo conferimento dell'incarico; 
Richiamato quanto previsto all'art. 3 dell'Avviso, ovvero: 

- l'incarico in questione decorre dalla data del presente atto e perdura per l'intero periodo 
di commissariamento; 

- l'importo annuale previsto quale compenso del Revisore Legale ammonta ad euro 
6.500,00 comprensivi del contributo previdenziale e dell'iva nei termini di legge; 

Dato atto che occorre procedere all'impegno di spesa per l'anno 2020 quantificato in euro 
2.271,51, calcolato riproporzionando l'importo annuale per i mesi ed i giorni di effettiva attività 
(26 agosto-31 dicembre 2020); 
Atteso che l'importo di euro 2.271,51 trova copertura al cap. 35 art. 3 del Bilancio di 
previsione 2020-2020 come di seguito dettagliato: 
 
Cap. Art. Stanziamento Impegni 

precedenti 
Disponibilità Importo 

impegno 
Disponibilità 
residua 

35 3 7.109,55 ----- 7.109,55 2.271,51 4.838,04 

 
Tutto ciò premesso si propone al Commissario Straordinario: 

- di procedere alla nomina del Dr. Pietro Sacchetta quale Revisore Legale dell'Agenzia 
Umbria Ricerche e al relativo conferimento di incarico; 

- di dare atto che l'incarico in questione perdura per l'intero periodo di commissariamento 
dell'Ente; 

- di quantificare in euro 2.271,51 (comprensivi del contributo previdenziale dell'iva nei 
termini di legge) l'importo dovuto al Dr. Sacchetta per lo svolgimento dell'incarico per 
l'annualità 2020; 

- di impegnare euro 2.271,51 sul cap. 35 art. 3 del Bilancio di previsione 2020-2020, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

- di liquidare ed erogare quanto spettante al Revisore Legale previa acquisizione della 
relativa fattura elettronica; 
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- di notificare il presente decreto al Dr. Pietro Sacchetta; 
- di pubblicare il presente decreto, per estratto, sul sito istituzionale dell'Agenzia Umbria 

Ricerche, nella Sezione "Amministrazione Trasparente";  
- di dichiarare l'atto immediatamente efficace. 

 
Perugia, 26 agosto 2020             Firmato 
          L'Istruttore 
          Tharita Pierini 
  



Segue decreto del Commissario straordinario n.  69   del   26 agosto 2020   - pag. n. 5 
 

 
 
 
 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la nomina del Revisore legale dell'Agenzia Umbria Ricerche di cui al 
Decreto del Commissario Straordinario n. 57/2020. Nomina del Revisore Legale e 
conferimento incarico. 

 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del regolamento di organizzazione della Giunta Regionale adottato 
dall’Agenzia per le parti compatibili, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa del documento istruttorio. 

 
Perugia, 26 agosto 2020 Firmato 

Il responsabile del procedimento 
Alessandro Campi 

 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la nomina del Revisore legale dell'Agenzia Umbria Ricerche di cui al 
Decreto del Commissario Straordinario n. 57/2020. Nomina del Revisore Legale e 
conferimento incarico. 

 
 
Ai sensi dell'art. 21 comma 3 del Regolamento interno della Giunta adottato dall’Agenzia per le 
parti compatibili, si dichiara che la spesa di cui al presente atto trova copertura al cap. 35 art. 3 
del Bilancio di previsione 2020-2022.  

                
Perugia, 26 agosto 2020 Firmato 

Il Responsabile della Sezione Amministrazione 
Mauro Casavecchia 
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PARERE DI LEGITTIMITÀ 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la nomina del Revisore legale dell'Agenzia Umbria Ricerche di cui al 
Decreto del Commissario Straordinario n. 57/2020. Nomina del Revisore Legale e 
conferimento incarico. 

 
 
Ai sensi del Regolamento di organizzazione della Giunta Regionale adottato dall’Agenzia per le 
parti compatibili;  
Visto il documento istruttorio; 
Tenuto conto del visto del Responsabile del Procedimento e del parere in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto. 
 
Perugia, 26 agosto 2020 Firmato 

Il Commissario Straordinario 
Alessandro Campi 
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