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Avvertenze 

 

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine 

e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) è pubblicato di seguito 

l’elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell’anno 2023. 

2. La pubblicazione degli avvisi per la presentazione delle proposte di candidatura è disciplinato 

dall’articolo 7 della legge regionale n. 5/2008. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale procederà 

periodicamente all’adozione di avvisi pubblici contenenti le istruzioni, le modalità e il termine per la 

presentazione delle candidature. 

3. L’articolo 5 bis della legge regionale n. 5/2008 ha istituito l’elenco regionale dei revisori legali. 

L’iscrizione nel predetto elenco ha validità per tutte le nomine e designazioni relative agli incarichi di 

revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti ed è disciplinata dalla 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107, con la quale, ai sensi dell’articolo 5 bis 

della l.r. 5/2008, sono state stabilite le modalità di istituzione e gestione dell’elenco regionale dei revisori 

legali e la richiesta di iscrizione da parte degli interessati, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al 

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, tramite accesso ad apposita piattaforma telematica, 

disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale 

http://www.consiglio.regione.toscana.it/candidature/. 

4. L’elenco indica il numero di componenti nominati e/o designati dal Consiglio regionale, i requisiti 

occorrenti e le specifiche incompatibilità relative a ogni singola nomina/designazione, ai sensi delle 

disposizioni normative vigenti alla data della presente pubblicazione. È fatta salva ogni diversa disposizione 

normativa che possa intervenire successivamente. 

5. Qualora nel corso dell’anno si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nel 

presente elenco, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della l.r. 5/2008, saranno pubblicati avvisi integrativi per 

la presentazione di candidature. 

6. L’importo di compensi, indennità e gettoni di presenza e la previsione del rimborso spese, indicati nel 

presente avviso, corrispondono ai dati comunicati al Consiglio regionale da parte degli Enti eroganti. Nel 

caso di assenza di dati si fa riferimento a incarichi a titolo gratuito ovvero per i quali non è stato ancora 

determinato l'importo spettante ovvero per i quali non è pervenuta risposta dall'Ente. Sono fatte salve 

eventuali variazioni sopravvenute o non rese note, nonché specifiche disposizioni normative che 

disciplinino diversamente i compensi, anche con riferimento ai requisiti soggettivi dei nominati. 
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AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE S.P.A.  (ARRR S.p.A.)
Normativa di riferimento:

Statuto della società

L.R. 29/12/2009, n. 87

SCADENZA: l'organo attualmente in carica scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2022 da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 87/2009 e dell'articolo 8 dello statuto della Società, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti ed è 
nominato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente; nel Collegio è assicurata la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto. 
L'articolo 11, comma 3, della l.r. 87/2009 prevede che qualora, oltre alla Regione, partecipino alla società altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge stessa, la nomina 
del Collegio sindacale e l'individuazione del presidente del Collegio sindacale sia effettuata dal Consiglio regionale nell'ambito di una rosa di nomi individuati dal Collegio di 
direzione di cui all'articolo 4 della l.r. 87/2009 stessa.

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 30/04/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Emolumenti:
INDENNITA': ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 87/2009, il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del Collegio sindacale è 
determinato ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 20/2008, il quale prevede che non possa essere superiore al 7 per cento, per il presidente, e al 5 per cento, per gli altri 
componenti, dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
L'articolo 8, comma 3, dello statuto della Società prevede che il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del Collegio sindacale sia 
determinato dall'Assemblea dei soci nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia.
RIMBORSO SPESE: non previsto.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

COLLEGIO SINDACALE

Durata (anni): 3

  
N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 2

  
N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 3
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N.  1 "AREZZO  - VALDARNO - VALDICHIANA - CASENTINO"
Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

Ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, 
della l.r. 3/1994.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

REVISORE UNICO

Durata (anni): 5
  

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N.  2  "VALTIBERINA"
Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

Ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, 
della l.r. 3/1994.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

REVISORE UNICO

Durata (anni): 5
  

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N.  3 "SIENA  NORD"
Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

Ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, 
della l.r. 3/1994.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

REVISORE UNICO

Durata (anni): 5
  

 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1 

  
 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 

18 mercoledì, 26 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 171



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N.  4 "FIRENZE  NORD - PRATO"
Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

Ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, 
della l.r. 3/1994.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

REVISORE UNICO

Durata (anni): 5
  

 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N.  5 "FIRENZE  SUD"
Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

Ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, 
della l.r. 3/1994.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

REVISORE UNICO

Durata (anni): 5
  

 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1 

  
 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N.  6  "GROSSETO NORD"
Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

Ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, 
della l.r. 3/1994.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

REVISORE UNICO

Durata (anni): 5
  

 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1 

  
 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N.  7  "GROSSETO SUD"
Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

Ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, 
della l.r. 3/1994.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

REVISORE UNICO

Durata (anni): 5
  

 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1 

  
 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N.  8 "SIENA  SUD"
Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

Ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, 
della l.r. 3/1994.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

REVISORE UNICO

Durata (anni): 5
  

 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1 

  
 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N.  9  "LIVORNO"
Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

Ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, 
della l.r. 3/1994.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

REVISORE UNICO

Durata (anni): 5
  

 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1 

  
 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 10  "ARCIPELAGO TOSCANO"
Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

Ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, 
della l.r. 3/1994.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

REVISORE UNICO

Durata (anni): 5
  

 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 11  "PISTOIA"
Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

Ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, 
della l.r. 3/1994.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

REVISORE UNICO

Durata (anni): 5
  

 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 12 "LUCCA" 
Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

Ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, 
della l.r. 3/1994.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

REVISORE UNICO

Durata (anni): 5
  

 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 13 "MASSA" 
Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

Ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, 
della l.r. 3/1994.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

REVISORE UNICO

Durata (anni): 5

  
 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 

  
 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1 
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 14 "PISA  OVEST"
Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

Ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, 
della l.r. 3/1994.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

REVISORE UNICO

Durata (anni): 5
  

 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1 

  
 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) N. 15 "PISA  EST"
Normativa di riferimento: L.R. 12/01/1994, n. 3

Ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 1, della l.r. 3/1994, le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.
Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (articolo 11 quater, comma 2, della l.r. 3/1994).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, 
della l.r. 3/1994.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

REVISORE UNICO

Durata (anni): 5
  

 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1 

  
 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 

30 mercoledì, 26 ottobre 2022 - Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 171



AREZZO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI  COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI AREZZO-SIENA
Normativa di riferimento:

D.P.R. 02/11/2005, n. 254 (art. 73);  L.R. 10/12/1998, n. 87 (art. 24)

L. 29/12/1993, n. 580

L'articolo 73 del d.p.r. 254/2005, con riferimento al collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali delle camere di commercio, prevede quanto segue:
a) è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un effettivo con funzioni di presidente e un supplente nominati dal Ministro delle attività produttive, un effettivo
nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e un effettivo e un supplente nominati dalla regione;
b) dura in carica quanto l'organo di amministrazione.
L’articolo 24, comma 4, della l.r. 87/1998 prevede che il Consiglio regionale designi i rappresentanti della Regione nei collegi dei revisori delle camere di commercio.

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 12/11/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Emolumenti:
INDENNITA': come stabilita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020). 
RIMBORSO SPESE: ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 dicembre 2019.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Durata (anni): 5
  

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

  
N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1
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AUTORITA' PORTUALE REGIONALE 
Normativa di riferimento: L.R. 28/05/2012, n. 23

Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 23/2012, è formato da tre componenti nominati dal Consiglio regionale .
I componenti del Collegio restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 23/2012.
Al Collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni (articolo 10, comma 5, 
della l.r. 23/2012).

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 27/06/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

I componenti del Collegio possono essere confermati una sola volta, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 23/2012.

Emolumenti:
INDENNITA': al presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità 
complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 23/2012.
RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 23/2012.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore:  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Durata (anni): 5
  

 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 3 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO - SIENA
Normativa di riferimento:

D.P.R. 2/11/2005, n. 254; L.R. 10/12/1998, n. 87 (art. 24)

L. 29/12/1993, n. 580

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro 
dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l. 
580/1993.
Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l. 580/1993.
L'articolo 24, comma 4, della l.r. 87/1998 prevede che il Consiglio regionale designi i rappresentanti della Regione nei collegi dei revisori delle camere di commercio.
Al Collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili (articolo 17, comma 8, della l. 580/1993).

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 26/05/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

I membri del Collegio dei revisori dei conti possono essere designati per due sole volte consecutivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l. 580/1993.

Emolumenti:
INDENNITA': come stabilita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020). 
RIMBORSO SPESE: ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 dicembre 2019.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore:  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Durata (anni): 4
  

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1
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CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE APUANA  (ZIA)
Normativa di riferimento: L.R. 17/07/2019, n. 44

L'articolo 6, comma 1, lettera c), della l.r. 44/2019 prevede il Revisore contabile unico quale organo del Consorzio.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 44/2019, il Revisore contabile unico è nominato dal Consiglio regionale.
Il Revisore contabile unico resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della l.r. 44/2019.

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 28/01/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Il Revisore contabile unico può essere confermato una sola volta, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della l.r. 44/2019.

Termine presentazione candidatue:

INDENNITA': ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 44/2019, al Revisore contabile unico spetta un'indennità annua pari al tre per cento dell'indennità spettante al Presidente della 
Giunta regionale.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore:  

REVISORE CONTABILE UNICO

Durata (anni): 3
  

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0
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ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO 
Normativa di riferimento:

Statuto dell'Ente

L. 06/12/1991, n. 394

ll Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della l. 394/1991, è composto da tre membri ed è nominato dal Ministro dell'economie e delle finanze, tra i quali 
due designati dal Ministro stesso, di cui uno in qualità di presidente del Collegio, e uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
Ai sensi dell'articolo 9, comma 12, della l. 394/1991, gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 01/02/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': stabilita, ai sensi dell'articolo 9, comma 12-bis, della l. 394/1991, dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. SCN/19707 del 9 dicembre 1998; ridotta del 10 per cento 
ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 266/2005.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Durata (anni): 5
  

 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 
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ENTE-PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
Normativa di riferimento:

L.R. 11/08/1997, n. 65; L.R. 19/03/2015, n. 30

L. 06/12/1991, n. 394

La nomina dei membri del Consiglio direttivo è effettuata dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 30/2015, con le seguenti modalità:
a) tre membri scelti dal Consiglio regionale tra un elenco di sei nominativi dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione
amministrativa idonee al ruolo da ricoprire, risultanti da documentato curriculum e designati dalla Comunità del parco;
b) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle associazioni ambientaliste operanti sul territorio;
c) un membro scelto dal Consiglio regionale tra i soggetti designati dalle associazioni di categoria delle attività produttive maggiormente diffuse sul territorio;
d) due membri esperti in materia naturalistico ambientale scelti dal Consiglio regionale.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 30/2015, il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni.

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 01/08/2023

Emolumenti:
GETTONE DI PRESENZA: euro 30,00 (ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della l.r. 30/2015).
RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 4, della l.r. 30/2015.

Requisiti: Per i componenti scelti dal Consiglio regionale di cui all'articolo 21, comma 2, lett. d),  della l.r. 30/2015: esperienza in materia naturalistico ambientale. 

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

CONSIGLIO DIRETTIVO

Durata (anni): 5
  

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 7

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0
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FIRENZE FIERA S.P.A. 
Normativa di riferimento:

Statuto della Società

L.R. 06/08/1998, n. 54

SCADENZA: l'organo attualmente in carica scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2022 da parte dell'Assemblea dei soci.

Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto, la Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque 

componenti eletti dall'Assemblea dei soci; nel caso la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, il presidente della Società è nominato dal consiglio di 

amministrazione stesso. Il numero dei componenti, indicato sopra, quali membri designati dal Consiglio regionale della Toscana è riferito al mandato dell'organo 

amministrativo in corso di svolgimento per gli esercizi sociali 2020-2021-2022.

Non risultano in vigore patti parasociali, pertanto, il numero dei rappresentanti da designare potrebbe subire variazioni. Qualora, invece, l'Assemblea dei soci decidesse 
di affidare l'amministrazione della società a un amministratore unico, la designazione non avrà luogo.

Data entro cui la nomina o 

designazione deve essere effettuata: 30/04/2023

Requisiti: --------

Emolumenti:
INDENNITA': ai sensi dell'articolo 10 dello statuto della Società, i compensi spettanti all'amministratore unico ovvero ai componenti del Consiglio di amministrazione sono 

determinati dall'Assemblea dei soci in conformità alla normativa applicabile e restano validi fino a diversa deliberazione; è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o 

premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di amministrazione.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Durata (anni): 3

  
N. componenti effettivi

nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

N. componenti supplenti 

nominati/designati dal Consiglio regionale: 0
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FIRENZE FIERA S.P.A. 
Normativa di riferimento:

Statuto della Società

L.R. 06/08/1998, n. 54

SCADENZA: l'organo attualmente in carica scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2022 da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto della Società, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

Il numero dei componenti, indicato sopra, quali membri designati dal Consiglio regionale della Toscana è riferito al mandato del Collegio sindacale in corso di svolgimento per gli 

esercizi sociali 2020-2021-2022. 

Non risultano in vigore patti parasociali, pertanto, il numero dei rappresentanti da designare potrebbe subire variazioni.

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 

designazione deve essere effettuata: 30/04/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

INDENNITA': ai sensi dell'articolo 15 dello statuto della Società, l'emolumento annuale dei componenti del Collegio sindacale è stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto della 

nomina in conformità alla normativa vigente.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

COLLEGIO SINDACALE

Durata (anni): 3

  
N. componenti effettivi

nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

  
N. componenti supplenti 

nominati/designati dal Consiglio regionale: 0
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FONDAZIONE PER IL CLIMA E LA SOSTENIBILITA' 
Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione 

SCADENZA: l'organo attualmente in carica scade alla data della riunione del Consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto, è composto da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a dodici, 

designati dai seguenti Enti: due membri dal socio fondatore (Galileo Avionica S.p.A., oggi Seles ES S.p.A.), un membro ciascuno dall'Università di Firenze, dall'Accademia dei 

Georgofili, dall'Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, dalla Regione Toscana.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e possono essere confermati.

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 

designazione deve essere effettuata: 30/04/2023

Requisiti: --------

INDENNITA': ai sensi dell'articolo 9 dello statuto, la carica di consigliere è gratuita.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Durata (anni): 3
  

N. componenti effettivi

nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

  
N. componenti supplenti 

nominati/designati dal Consiglio regionale: 0
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FONDAZIONE PER LE ARTI CONTEMPORANEE IN TOSCANA 
Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione 

SCADENZA: l'organo attualmente in carica scade alla data della riunione del Consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dello statuto  è composto da cinque a sette membri, compreso il Presidente, il quale è 
nominato dal Collegio dei Fondatori. Qualora i soci siano solo i fondatori-promotori quattro membri sono indicati dal Comune di Prato e uno dall'Associazione Centro per l'arte 
contemporanea L. Pecci. In caso di adesione di soci sostenitori, essi esprimono due membri del Consiglio di amministrazione, il cui totale di componenti sale a sette.
Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, dello statuto, i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica quattro esercizi e scadono alla data stabilita per l'approvazione del 
bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio della carica, per un massimo di due mandati. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 
marzo dell'anno successivo all'esercizio decorso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello statuto.

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 31/03/2023

Requisiti: --------

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, dello statuto, i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per un massimo di due mandati.

INDENNITA': la Fondazione ha comunicato che i componenti del Consiglio di amministrazione non percepiscono compensi o gettoni di presenza.
RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 8 dello statuto della Fondazione, è previsto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore:  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Durata (anni): 4
  

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

  
N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0
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FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE 

Normativa di riferimento:

Statuto della Fondazione

L.R. 19/02/2020, n. 11

SCADENZA: l'organo attualmente in carica scade alla data della riunione del Consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022.

Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto della Fondazione, il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, di cui quattro nominati uno per ciascuno dai fondatori 

(Comune di Modena, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana e Regione Liguria) e uno dagli enti partecipanti che contribuiscono al fondo di dotazione della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio stesso convocato per l'approvazione del bilancio relativo 

all'ultimo esercizio della carica.

Data entro cui la nomina o 

designazione deve essere effettuata: 30/04/2023

Requisiti: Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto della Fondazione, i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti fra persone in possesso dei requisiti di onorabilità e 

professionalità, con riferimento al settore specifico di attività della Fondazione stessa.

Emolumenti:
INDENNITA': la Fondazione ha comunicato che i componenti del Consiglio di amministrazione non percepiscono compensi o gettoni di presenza.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Durata (anni): 3

  
N. componenti effettivi

nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

  
N. componenti supplenti 

nominati/designati dal Consiglio regionale: 0
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INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE - CARRARAFIERE  S.P.A. (IMMC)

Normativa di riferimento: Statuto della Società 

SCADENZA: l'organo attualmente in carica scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2022 da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, di cui un componente effettivo  

nominato dalla Regione Toscana.

La carica di Presidente del Collegio sindacale è ricoperta dal membro effettivo nominato dal Comune di Carrara.

Data entro cui la nomina o 

designazione deve essere effettuata: 30/04/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Emolumenti:
INDENNITA': stabilita dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente. 
RIMBORSO SPESE: stabilito dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

COLLEGIO SINDACALE

Durata (anni): 3

  
N. componenti effettivi

nominati/designati dal Consiglio regionale: 1

N. componenti supplenti 

nominati/designati dal Consiglio regionale:   0
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ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA  RETE ONCOLOGICA (ISPRO)
Normativa di riferimento: L.R. 14/12/2017, n. 74

Il Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2 , della l.r. 74/2017, è nominato dal direttore generale ed è composto da tre componenti; il presidente e gli altri 
componenti del Collegio sindacale sono designati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale.
Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 74/2017, al Collegio sindacale si applicano le disposizioni vigenti di disciplina del collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie 
locali e delle aziende ospedaliere di cui alla l.r. 40/2005.
Il collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992, dura in carica tre anni.
Ai sensi dell'articolo 41, commi 1 bis e 1 ter, della l.r. 40/2005,  nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale, con la quale sono indicati i nominativi da designare da 
parte del Presidente della Giunta regionale, non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede 
comunque alla designazione.

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 31/12/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Emolumenti:
INDENNITA': ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della l.r. 74/2017, l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio sindacale, è fissata in misura pari al 10 per cento 
degli emolumenti del direttore generale dell'ISPRO; al presidente del Collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri 
componenti.
RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della l.r. 74/2017. Per il mandato attualmente in carica, i componenti hanno rinunciato al rimborso spese.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore: --------

COLLEGIO SINDACALE

Durata (anni): 3
  

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 3

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0
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LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (LAMMA)
Normativa di riferimento: L.R. 17/07/2009, n. 39

Il Collegio dei revisori, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 39/2009, è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due designati dal Consiglio stesso, 
che ne individua anche il presidente, e uno designato dai membri consorziati diversi dalla Regione d'intesa tra loro.
Il Collegio resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta (articolo 12, comma 2, della l.r. 39/2009).

Emolumenti:

Data entro cui la nomina o 
designazione deve essere effettuata: 13/03/2023

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 39/2009, i componenti del Collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta.

INDENNITA': ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della l.r. 39/2009, al presidente e ai componenti del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità annua pari rispettivamente al 3 
per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 39/2009.

Specifiche incompatibilità previste dalla normativa di settore:  

COLLEGIO DEI REVISORI

Durata (anni): 5
  

 

N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 3 

  
 

N. componenti supplenti 
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0 
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