Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 30 NOVEMBRE 2017.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.
Deliberazione 30 novembre 2017, n. 87:
Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana. Istituzione dell’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei
conti della Regione Toscana per il quinquennio 2018 – 2022 di cui all’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2012, n.
40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il
quale si prevede che le regioni istituiscano un collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, 8 febbraio 2012, n. 3 (Criteri per
l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti delle regioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l.
138/2011
Visto l’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) che ha disposto
l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, rinviandone la disciplina ad una successiva legge
regionale;
Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la
trasparenza dell'attività amministrativa), con la quale è disciplinato il Collegio dei revisori dei conti della Regione
Toscana, di seguito denominato Collegio;
Visti:
- l’articolo 2, comma 1, della l.r. 40/2012, con il quale si prevede che il Collegio sia composto da tre membri,
nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco di cui all’articolo 7
della legge stessa;
- l’articolo 7, comma 1, della l.r. 40/2012, con il quale si prevede che sia istituito presso il Consiglio regionale,
l’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana.
Richiamato l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della
Regione Toscana, per il quinquennio 2018 – 2022, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte
Terza, del 23 agosto 2017, indetto con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 luglio 2017, n. 77;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 2 dell’avviso pubblico, possono chiedere l’iscrizione all’elenco dei candidati
alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana coloro che, alla data di presentazione della domanda, fossero in
possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione, con un’anzianità maturata non inferiore a dieci anni, 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), cumulabile con quella precedentemente acquisita nel Registro dei revisori contabili di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ovvero nell’Albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
b. esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali medio-grandi
(province e comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e

c.

nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa,
svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi
economici e finanziari;
acquisizione, nell’anno precedente a quello della presentazione della domanda, ovvero dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2016, di almeno n. 10 (dieci) crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi
di formazione e aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte
dei Conti esercita funzioni di controllo.

Viste le candidature pervenute entro il termine di presentazione delle domande stabilito dall’avviso pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Preso atto che si è conclusa la fase istruttoria di esame delle domande presentate e che occorre procedere
all’ammissione nel suddetto elenco dei candidati risultati in possesso dei requisiti indicati nell’avviso e all’esclusione
dei candidati privi di tali requisiti;
Dato atto che:
- nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, sono indicati, in ordine alfabetico, i candidati
risultati ammissibili e che tale elenco è stato formato nel rispetto dei requisiti richiesti dall’articolo 2
dell’avviso pubblico;
- nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, sono indicati i candidati da escludere
dall’elenco per le motivazioni specificate a fianco di ciascun nominativo.
Ritenuto:
- di provvedere all'approvazione dell’elenco dei candidati idonei per la nomina a revisore dei conti della Regione
Toscana per il quinquennio 2018 – 2022 di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
composto dai candidati che risultano in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2 dell’avviso pubblico;
- di disporre l’esclusione dei candidati indicati nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto,
per le motivazioni specificate a fianco di ciascun nominativo.
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 8 dell’avviso pubblico, la pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei per la
nomina a revisore dei conti della Regione Toscana nel sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana
sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni personali e che, per i soli candidati esclusi, è prevista apposita
comunicazione contenente le motivazioni della non ammissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ovvero, per
i soli candidati sprovvisti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 40/2012, il Consiglio regionale procederà, con successivo
atto, a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti al suddetto elenco, alla nomina del Collegio dei revisori dei conti della
Regione Toscana;
Delibera
1. di approvare, per i motivi esposti in narrativa, l’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della
Regione Toscana per il quinquennio 2018 – 2022, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 40/2012, di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale al presente atto;
2. di escludere dall’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana per il quinquennio
2018 – 2022, per i motivi riportati a fianco di ciascun nominativo, i candidati di cui all’Allegato B, facente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di specificare, ai sensi dell’articolo 8 dell’avviso pubblico, che la pubblicazione dell’elenco dei candidati
idonei per la nomina a revisore dei conti della Regione Toscana nel sito web istituzionale del Consiglio regionale della
Toscana sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni personali;
4. di specificare, ai sensi dell’articolo 8 dell’avviso pubblico, che i candidati esclusi dall’elenco dei candidati
idonei per la nomina a revisore dei conti della Regione Toscana, per il quinquennio 2018 – 2022, riceveranno apposita

comunicazione contenente le motivazioni della non ammissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ovvero, per
i soli candidati sprovvisti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
5. di disporre che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 40/2012, il Consiglio regionale provveda, con
successivo atto, a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti al suddetto elenco, alla nomina del Collegio dei revisori dei
conti della Regione Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A e B, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

Eugenio Giani

Antonio Mazzeo

Allegato A “Elenco dei candidati idonei alla nomina a revisore dei conti della Regione Toscana per
il quinquennio 2018-2022”
N.

Candidato

1

Abbo Domenico

2

Angeletti Alessandra

3

Babbi Massimo

4

Balzani Anna Rita

5

Bercigli Ugo

6

Biagini Antonio

7

Bigozzi Giulio

8

Bizzarri Antonio

9

Boninsegni Roberto

10

Castellani Marco

11

Conti Stefano

12

Curcio Edoardo

13

Dall'Olio Elis

14

De Chirico Michele

15

De Marco Roberto

16

Di Maria Vito

17

Fazzi Luciano

18

Galvani Marcella

19

Ghirardini Gianni

20

Gori Elena

21

Grancini Alberto

22

Guidi Gabriele

23

Leone Michelina

24

Limberti Daniele

25

Mangano Giuseppe

26

Mangiapane Filippo

27

Marcone Francesco

28

Mazzulla Luigi

29

Michelone Fabio

30

Mion Alberto

31

Missiroli Aride

32

Monforte Vincenzo

33

Moretti Sergio

34

Nicita Rocco

35

Nieri Silvano

36

Pacini Franco

37

Paoloni Simone

38

Perrini Luigi

39

Piccarreta Saverio

40

Profico Maria Rosaria

41

Ricciardiello Marco

42

Romani Guido

43

Salani Paolo

44

Sandroni Stefano

45

Servidio Anna Maria

46

Severini Enrico

47

Smorto Filomena Maria

48

Stella Luca

49

Tudisco Alberto

50

Vivian Gianfranco

51

Zaccaria Renzo

52

Zuffanelli Giacomo

Allegato B “Elenco dei candidati esclusi”
N.

Candidato

1

Boscherini Mauro

2

Bresciani Renato

3

Buti Catia

4

Falciai Sara

5

Giacinti Roberto

6

Giusti Alessandro Antonio

7

Mercanti Maria Pilar

8

Pandolfini Giuseppe

9

Vanni Valentina

Motivazione esclusione
Assenza requisito di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera
b)
dell’avviso
pubblico
relativo
all’esperienza professionale.
Assenza requisito di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera
b)
dell’avviso
pubblico
relativo
all’esperienza professionale.
Assenza requisito di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera
b)
dell’avviso
pubblico
relativo
all’esperienza professionale.
Assenza requisito di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a) dell’avviso pubblico relativo all’anzianità
di iscrizione nel Registro dei revisori legali e/o
nell’Albo dei dottori commercialisti.
Assenza requisito di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera
b)
dell’avviso
pubblico
relativo
all’esperienza professionale.
Assenza requisito di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera
b)
dell’avviso
pubblico
relativo
all’esperienza professionale.
Assenza requisito di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera
b)
dell’avviso
pubblico
relativo
all’esperienza professionale.
Assenza requisito di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c) dell’avviso pubblico relativo al
conseguimento di crediti formativi in materia di
contabilità pubblica.
Assenza requisito di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera
b)
dell’avviso
pubblico
relativo
all’esperienza professionale.
Assenza requisito di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera
b)
dell’avviso
pubblico
relativo
all’esperienza professionale.
Assenza requisito di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera
b)
dell’avviso
pubblico
relativo
all’esperienza professionale.

