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XI LEGISLATURA

DECISIONE DEL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ADOTTATA NELL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 TER DELLA L.R. 11/1995 E S.M.

N. 28 DEL 22 GIUGNO 2022

OGGETTO: Nomina del Revisore dei conti dell’Agenzia regionale umbra 
per  la  ricerca  socio-economica  e  territoriale,  denominata 
“Agenzia Umbria  ricerche”,  ai  sensi  della  l.r.  n.  30/2000 e 
s.m. e della l.r. n. 11/1995 e s.m.
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IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la legge regionale 27   marzo   2000, n. 30   (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la 
ricerca  socio-economica  e  territoriale,  denominata  “Agenzia  Umbria  ricerche”),  come 
modificata dalla l.r. 2/2022, in particolare:

• l’articolo  6,  comma  1,  secondo  cui  sono  organi  dell’Agenzia  Umbria  ricerche 
l’Amministratore Unico, il Comitato scientifico e il Revisore dei conti;

• l’articolo 10,  il  quale  prevede che il  Revisore  dei  conti  è  nominato dall'Assemblea 
Legislativa, ai sensi della l.r. 11/1995, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui 
al  decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della  direttiva 2006/43/CE, 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le  
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il Revisore 
dei conti dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta (comma 1); il 
Revisore  dei  conti  esercita  il  riscontro  della  contabilità  e  degli  atti  di  gestione,  
esprimendo il proprio parere con apposita relazione sul bilancio preventivo e sul conto 
consuntivo (comma 2);

• l’articolo 13,  comma 2,  secondo il  quale  al  Revisore dei  conti  spetta una indennità 
mensile,  al lordo delle ritenute di legge, in misura non superiore al 20 per cento di  
quella percepita dall'Amministratore Unico;

VISTO, in particolare l’articolo 13, comma 3, della legge re  gionale   2 marzo 2022, n. 2    (Ulteriori 
modifiche e integrazioni alla  legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia 
regionale  umbra per  la  ricerca socio-economica e  territoriale,  denominata  "Agenzia  Umbria 
ricerche"), secondo cui il Revisore dei conti dell'Agenzia in carica al momento dell'entrata in 
vigore della suddetta legge opera fino alla nomina del nuovo Revisore ai sensi dell'articolo 10 
della l.r. 30/2000, come modificato dalla predetta legge;

RICHIAMATO il decreto del Commissario straordinario dell’Agenzia Umbria ricerche n. 69 
del 26 agosto 2020, con il quale è stato conferito l’incarico di Revisore legale dell’Agenzia 
Umbria ricerche al dr. Pietro Sacchetta;

ATTESO CHE, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della richiamata l.r. 2/2022, dalla nomina 
dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Umbria ricerche, termina l’incarico di Commissario 
straordinario dell’AUR, conferito ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 16/2015;

RICHIAMATO il decreto della Presidente della Giunta regionale 06 maggio 2022, n. 14, con 
cui è stato nominato Amministratore Unico dell’Agenzia Umbria ricerche, ai sensi dell’articolo 
7 della l.r. 30/2000, il Prof. Alessandro Campi, fino al termine della XI legislatura regionale;

ATTESO CHE  il  Revisore  attualmente  in  carica  continua ad operare  fino alla  nomina del 
nuovo Revisore, ai sensi del citato articolo 13, comma 3, della l.r. 2/2022; 

CONSIDERATO CHE,  in  virtù  della  normativa sopra  richiamata,  l’Assemblea  Legislativa 
deve provvedere alla nomina del Revisore dei conti dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca 
socio-economica e  territoriale,  denominata  “Agenzia  Umbria  ricerche”,  ai  sensi  della  l.r.  n. 
30/2000 e s.m. e della l.r. n. 11/1995 e s.m.;

VISTA la  legge  regionale  21  marzo  1995,  n.  11  (Disciplina  delle  nomine  di  competenza 
regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni, in particolare:

• l'articolo  2  bis,  commi  1,  2,  6  primo  periodo,  i  quali  prevedono  che  l'Assemblea 
Legislativa, previa pubblicazione di apposito avviso per la presentazione delle proposte 
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di candidatura, delibera la nomina o designazione tra le proposte pervenute e dichiarate 
ammissibili (comma 6, primo periodo) dopo aver acquisito il parere della Commissione 
consiliare competente, nel termine assegnato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea 
Legislativa,  comunque  non inferiore  a  venti  giorni  (comma 1).  Se  la  Commissione 
consiliare  competente  non  esprime  il  parere  nei  termini  richiesti,  l'Assemblea 
Legislativa può procedere comunque alla nomina o designazione (comma 2); 

• l’articolo 2 bis, comma 7, secondo il quale ove, nel corso dell'anno, si renda necessario 
procedere a nomine o designazioni non previste nell'elenco di cui al comma 3 della  
predetta  legge,  l'Ufficio  di  Presidenza  dell'Assemblea  Legislativa  compila  elenchi 
integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità di cui al suddetto comma 3;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n. 21 del 21 marzo 2022 (Prima 
integrazione  dell'Elenco  degli  avvisi  relativi  alle  nomine  e  designazioni  di  competenza 
dell'Assemblea  Legislativa  della  Regione  Umbria  da  effettuare  nell'anno  2022,  ai  sensi 
dell'articolo 2 bis, comma 7, della l.r. n. 11/1995 e successive modificazioni);

ATTESO CHE l’elenco delle nomine e designazioni pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
Regione Umbria -  Serie Avvisi e Concorsi – n. 18 del 29 marzo 2022 - ha individuato nel 19 
aprile 2022 il termine ultimo per la presentazione di candidature, ai fini della nomina in oggetto;

VISTI  gli atti assembleari nn.  1365 e 1365 bis (Nomina del Revisore dei conti dell’Agenzia 
regionale umbra per  la ricerca socio-economica e  territoriale,  denominata  “Agenzia Umbria 
ricerche”, ai sensi della l.r. n. 30/2000 e s.m. e della l.r. n. 11/1995 e s.m.), iscritti all'ordine del 
giorno dell'Assemblea Legislativa del 07 e 21 giugno 2022; 

RICHIAMATO il Provvedimento del Segretario generale n. 58 del 17 maggio 2022, acquisito 
al prot. n. 3428/2022, con il quale è stata dichiarata  inammissibile la proposta di candidatura 
presentata da Belli Roberto, pervenuta oltre il termine previsto dall’avviso pubblico;

ATTESO CHE, con il citato atto n.  1365 bis la I Commissione permanente ha approvato, ai 
sensi dell’articolo 2 bis, comma 1, della l.r. 11/1995, il seguente elenco di candidati idonei a 
ricoprire la carica in argomento, sulla base delle proposte di candidatura dichiarate ammissibili 
in seguito all’avviso pubblico sopra richiamato:

1 Brescia Caterina, 
2 Cambriani Ugo, 
3 De Bernardis Roberto,
4 Dominici Ida,
5 Fiadino Carmela, 
6 Gismondi Giuseppe, 
7 Immormino Fabrizio, 
8 Lanari Lamberto, 
9 Madeo Maria Teresa, 
10 Soldani Amleto;

VERIFICATO  CHE l'Assemblea  Legislativa  a  tutt'oggi  non  ha  deliberato  in  merito  alla 
nomina in oggetto;

VISTO  l'articolo 11  ter  della  l.r.  11/1995,  il  quale  prevede  che  per  qualsiasi  nomina  o 
designazione di  spettanza dell’Assemblea  Legislativa  se  l’Assemblea  stessa  non delibera la 
nomina o designazione nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla 
Commissione, il Presidente dell’Assemblea Legislativa esercita la funzione sostitutiva;
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CONSIDERATO CHE, in  virtù  di  tale  norma,  la  competenza  a  provvedere  è  trasferita  al 
Presidente  dell'Assemblea  Legislativa,  poiché  l'Assemblea  stessa  non  ha  provveduto  alla 
nomina nei termini previsti;

PRESO ATTO CHE tutti  i  candidati,  come specificati  nel  citato elenco approvato dalla  I 
Commissione  permanente, hanno  dichiarato  l’insussistenza  di  cause  di  esclusione,  ai  sensi 
dell’articolo 3 della l.r. 11/1995 e s.m.;

CONSIDERATO CHE Caterina Brescia risulta in possesso dei requisiti richiesti per la nomina 
in oggetto, secondo le risultanze dall’atto n. 1365 bis  sopra richiamato;

RITENUTO,  conseguentemente,  necessario  procedere  alla  nomina  del  Revisore  dei  conti 
dell’Agenzia  regionale  umbra  per  la  ricerca  socio-economica  e  territoriale,  denominata 
“Agenzia Umbria ricerche”;

DECIDE

1) di  nominare  Revisore  dei  conti  dell’Agenzia  regionale  umbra  per  la  ricerca  socio-
economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria ricerche”, ai sensi dell’articolo 
10,  comma  1,  della  l.r.  30/2000  e  dell'articolo  11  ter  della  l.r.  11/1995,  Caterina 
Brescia, iscritta al n. 99319 del registro dei revisori legali, con decreto ministeriale del 
05 novembre 1999;

2) di dare atto che il Revisore dei conti dura in carica cinque anni e può essere rinnovato 
una sola volta, ai sensi del predetto articolo 10, comma 1;

3) di  dare  atto,  altresì,  che,  ai  sensi  dell’articolo  13,  comma  2,  della  l.r.  30/2000,  al  
Revisore  dei  conti  spetta  una indennità  mensile,  al  lordo delle  ritenute  di  legge,  in 
misura non superiore al 20 per cento di quella percepita dall'Amministratore Unico;

4) di  subordinare  l'efficacia  del  presente  atto  all'acquisizione  delle  dichiarazioni  di  cui 
all'articolo 7, comma 1, della l.r. 11/1995;

5) di trasmettere il presente atto all’Amministratore Unico dell’Agenzia Umbria ricerche e 
alla Presidente della Giunta regionale,  dopo l'acquisizione delle dichiarazioni di cui al 
punto 4), ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

 Marco Squarta
(firma apposta digitalmente 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)
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