Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA
075-5761
075-576- 3386

XI legislatura
REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ELENCO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI
EFFETTUATE

NELL’ANNO 2020
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.C.C. Delibera del Consiglio camerale
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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1 - Consorzio crescendo - in liquidazione
Designazione di due componenti del Collegio dei revisori dei conti

Riferimenti normativi
 art. 36 della L. 317/1991 e s.m.
 artt. 17 e 18 dello Statuto del Consorzio
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Consorzio è un ente pubblico economico il quale promuove, nell'ambito del comprensorio degli enti
territoriali partecipanti, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive in
conformità agli indirizzi stabiliti dagli enti pubblici partecipati e dalla Regione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi e di tre supplenti scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori legali, disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dura in carica tre
anni ed i componenti sono rieleggibili. Il collegio è nominato con D.P.G.R. ed i componenti sono designati
come segue:
a) uno effettivo e uno supplente dalla Regione; il componente effettivo assume la Presidenza del Collegio;
b) due effettivi e due supplenti dall'Assemblea dei consorziati eletti a scrutinio segreto a scheda limitata ad un
nominativo.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa

Scadenza

Durata
incarico

Atti di nomina/designazione

Lidia Beatrice Nadia Anastasi (E,P )
Gian Luca Schippa (S)

12/02/2023

3 anni

D.A.L. 10 gennaio 2020, n. 4
D.P.G.R. 12 febbraio 2020, n. 13

Compenso
L’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 08.04.2013 ha stabilito che l'indennità di carica dei componenti il
collegio dei revisori dei conti corrisponde alla tariffa minima prevista dal D.M. 2 settembre 2010, n. 169,
ulteriormente decurtata del 10% in attuazione del disposto dall’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010,
convertito in L. n.122/2010. Ha stabilito, inoltre, in luogo del compenso orario previsto dalla tariffa
richiamata per la medesima attività, di corrispondere un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna
riunione del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci pari a € 150,00 lordi, ad esclusione delle
sedute in cui sia inscritta all'ordine del giorno l’approvazione del bilancio.
Ai componenti del Collegio spettano, inoltre, eventuali rimborsi chilometrici secondo le tariffe ACI.
Con delibera dell'Assemblea dei consorziati del 19.12.2013 è stato stabilito lo scioglimento e messa in
liquidazione del Consorzio con contestuale nomina quali liquidatori di Ruggero Campi e Carmelo
Campagna.
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2 - Gepafin S.p.A.
Designazione di tre componenti del Collegio sindacale
Riferimenti normativi
 artt. 2400 e 2402 del Codice Civile
 Statuto società
 art. 5 Patti parasociali
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati secondo le seguenti
modalità: due sindaci effettivi ed un sindaco supplente designati dalla Regione dell'Umbria; un sindaco
effettivo ed un sindaco supplente designati dalle banche. Il Presidente è nominato dalle banche.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Nasini Andrea (E)
Magara Carlo (E)
Burini Paolo (S)

Scadenza

Durata
incarico

2023
(Alla data di
convocazione
dell’Assemblea per
l’approvazione del
bilancio relativo
all’esercizio
finanziario chiuso al
31.12.2022).

3 esercizi
finanziari

Atti di nomina/designazione
D.A.L.10 marzo 2020, n. 15

Compenso
L'Assemblea dei Soci ha stabilito di attribuire un compenso pari alla media tra la tariffa minima e la tariffa
massima di quanto previsto dalle tariffe professionali dei dottori commercialisti, oltre al rimborso spese
chilometrico da calcolare sulla base delle tabelle ACI per una percorrenza media di 15.000 chilometri annui
ai non residenti a Perugia.
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3 - Consorzio “Flaminia Vetus”
Designazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, in sostituzione del componente
dimissionario

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
Cicioni Andrea (E,P)

Scadenza

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

29/08/2021

Fino alla naturale
scadenza dell’organo
nominato con D.P.G.R.
29 agosto 2018, n. 44

D.P.A.L. 27 aprile 2020, n. 26
D.P.G.R.15 maggio 2020, n. 31

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.
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4 - Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria
Nomina del Revisore dei conti

Riferimenti normativi
 art. 13 della l.r. 6/2009
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Revisore dei conti è un organo monocratico del Centro, eletto dall'Assemblea legislativa.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Antonelli Rolando

Scadenza

Durata
incarico

Termine legislatura

XI legislatura

Atti di nomina/designazione
D.A.L. 10 marzo 2020, n. 13

Compenso
€ 27,00 indennità di seduta (indennità prevista dal comma 2 bis dell'art. 13 della l.r. 6/2009, come previsto
dall'art. 9, comma 2, lett. c), della l.r. 4/2011 e s.m., e ridotta del 10%).
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5- Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria (A.T.E.R.)
Nomina del Collegio dei revisori dei conti

Riferimenti normativi
 art. 7 della l.r. 19/2010 e s.m.
 d.lgs. 39/2010 e s.m.
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente,
iscritti nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010, è eletto dall'Assemblea legislativa con la
procedura del voto limitato.
Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Sannipola Doriana (E, P)
Santarelli Daniele (E)
Barcaroli Emiliano (E)

Scadenza

Durata incarico

Termine legislatura

XI legislatura

Atti di nomina/designazione
D.A.L. 10 marzo 2020, n. 14

Compenso
Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge in
misura pari al sessanta per cento dell'indennità annua percepita dai componenti del Consiglio di
Amministrazione.
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6 - Comitato tecnico consultivo della polizia locale
Designazione di otto componenti del Comitato
Riferimenti normativi
 art. 3 della l.r. 1/2005 e s. m.i.
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Comitato è composto dai seguenti soggetti: a) un dirigente della struttura regionale competente in materia
di polizia locale, con funzioni di Presidente; b) i comandanti dei corpi di polizia municipale di Perugia e di
Terni; c) i comandanti dei corpi di polizia provinciale di Perugia e di Terni; d) sei rappresentanti dei corpi di
polizia locale; e) due esperti con qualificata competenza in materie connesse alle attività di polizia locale.
I componenti del Comitato di cui alle lettere d) ed e) sono eletti dall'Assemblea legislativa. I componenti di
cui alla lettera e) sono eletti con voto limitato.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa

Scadenza

6 rappresentanti dei corpi di
polizia locale:

Termine
legislatura

Castellani Francesco
Deangelis Giovanni
Fringuello Cristiano
Gazzili Lorena
Iannotti Alessandra
Quaglia Serenella

Durata
incarico

Atti di nomina/designazione

XI legislatura D.P.A.L. 06 maggio 2020, n. 31
D.P.A.L. 15 maggio 2020, n. 36
D.P.G.R. 18 giugno 2020, n. 43

2
esperti
con
qualificata
competenza in materie connesse
alle attività di polizia locale:
Gabrielli Stefano
Listanti Riccardo

Compenso
Ai componenti del Comitato spetta, per ogni giorno di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura
prevista per i dipendenti regionali a livello dirigenziale.
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7 - Comitato misto paritetico
Designazione di sette componenti
Riferimenti normativi
 art. 322 D.Lgs 66/2010
 artt. 428, 429 e 430 del D.P.R. 90/2010
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, e da sette rappresentanti della regione nominati
dal Presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, dell'Assemblea legislativa.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa

Scadenza

Durata
incarico

Allegrini Sandro (E)
Barlozzari Giovanni (E)
Cini Maurizio (E)
Costa Luigi (E)
Gallina Oleg (E)
Terzetti Marco (E)
Altobelli Valentina (S)
Campana Maria Letizia (S)
Martini Luigi (S)
Pace Francesco (S)
Pagliacci Gian Marco (S)
Paglicci Reattelli Riccardo (S)
Paparelli Virginia (S)

Termine legislatura

XI legislatura

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 18 maggio 2020, n. 38
D.P.G.R. 12 giugno 2020, n. 38

Compenso
Nessun compenso
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8 - Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini
Designazione di un componente del Collegio dei revisori dei conti
Riferimenti normativi
 l.r. 11/1995 e s.m.
 Statuto dell'Ente
 L. 394/1991 – art. 9
Composizione dell’organo
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre
componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del
Collegio; uno dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate.
Gli organi dell’Ente Parco durano in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati una sola
volta.

Membri designati
dall'Assemblea legislativa
Tardioli Paola

Scadenza

Durata
incarico

08/09/2025

5 anni

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 24 aprile 2020, n. 25
Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze
dell’8 settembre 2020

Compenso
Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti spettano, oltre alle indennità di missione e ai rimborsi
spesa previsti dalla legge per i dipendenti pubblici, le indennità di carica stabilite con decreto del Ministro
dell’Ambiente.
Ai componenti dell’organo spetta comunque, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza la
cui entità e misura è stabilita con il decreto di cui sopra. Non è consentito cumulare più gettoni di presenza in
una stessa giornata.
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9 - Ambito territoriale di caccia n. 1 (ATC 1)
Designazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti

Riferimenti normativi
 Reg. Reg.le 6/2008, come modificato dal Reg.Reg.le 5/2018, art. 4
 l.r. 14/1994 - art. 11
 l.r. 10/2015
 D.C.R. 766/1995
 D.G.R. 1239/1996
 D.G.R. 111/2019

Composizione dell’organo
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Comitato di gestione, è composto da tre membri iscritti nel
Registro dei revisori contabili e resta in carica quattro anni. La Regione provvede a designare il revisore che
assume la carica di presidente del collegio. I componenti del Collegio possono essere riconfermati una sola
volta.

Membri designati
dall'Assemblea legislativa
Perrotta Francesco Maria (P)

Scadenza

Durata
incarico

Atti di nomina/designazione

16/10/2023

4 anni

D.A.L. 10 marzo 2020, n. 10
Determina del Comitato di
gestione

Compenso
Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti
delle tariffe dei revisori contabili.
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10 - Ambito territoriale di caccia n. 2 (ATC 2)
Designazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti

Riferimenti normativi
 Reg. Reg.le 6/2008, come modificato dal Reg.Reg.le 5/2018- art. 4
 l..r. 14/1994 - art. 11
 l.r. 10/2015
 D.C.R. 766/1995
 D.G.R. 1239/1996
 D.G.R. 111/2019
Composizione dell’organo
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Comitato di gestione, è composto da tre membri iscritti nel
Registro dei revisori contabili e resta in carica quattro anni. La Regione provvede a designare il revisore che
assume la carica di presidente del collegio. I componenti del Collegio possono essere riconfermati una sola
volta.

Membri designati
dall'Assemblea legislativa
Angeli Patrizia (P)1

Scadenza

Durata
incarico

Atti di nomina/designazione

13/05/2023

4 anni

D.A.L. 10 marzo 2020, n. 11
Determina del Comitato di
gestione ATC2 del 13 maggio
2019

Compenso
Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti
delle tariffe dei revisori contabili.

1

Angeli Patrizia ha rassegnato le dimissioni in data 08.07.2020
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11 - Ambito territoriale di caccia n. 3 (ATC 3)
Designazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti

Riferimenti normativi
 Reg. Reg.le 6/2008, come modificato dal Reg.Reg.le 5/2018- art. 4
 l.r. 14/1994 - art. 11
 l.r. 10/2015
 D.C.R. 766/1995
 D.G.R. 1239/1996
 D.G.R. 111/2019
Composizione dell’organo
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Comitato di gestione, è composto da tre membri iscritti nel
Registro dei revisori contabili e resta in carica quattro anni. La Regione provvede a designare il revisore che
assume la carica di presidente del collegio. I componenti del Collegio possono essere riconfermati una sola
volta.

Membri designati
dall'Assemblea legislativa
Rossi Carlo Ulisse (P)

Scadenza

Durata
incarico

12/07/2023

4 anni

Atti di nomina/designazione
D.A.L. 10 marzo 2020, n. 12
Determina del Comitato di
gestione n. 44 del 13.07.2019

Compenso
Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti
delle tariffe dei revisori contabili.
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12 - Comitato regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.
Nomina dei componenti
Riferimenti normativi
 art. 3, l.r. 28/2014
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Comitato è composto dal Presidente e da altri due componenti dotati di alta, consolidata, riconosciuta e
documentata professionalità e competenza nel settore delle comunicazioni, sia in merito agli aspetti giuridici
che in merito agli aspetti economici e tecnologici. Il candidato a ricoprire la carica di Presidente del
Co.Re.Com. è individuato su proposta del Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, previa intesa
con il Presidente della Giunta regionale.
Il Presidente e i componenti del Co.Re.Com. sono nominati con decreto del Presidente della Giunta
regionale.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Bonerba Giuseppina (E,P)
Minuti Mirko (E)
Veschi Elena (E)

Scadenza
15/05/2025

Durata
incarico

Atti di nomina/designazione

5 anni
D.P.A.L. 24 aprile 2020, n. 23
(non
D.P.G.R. 15 maggio 2020, n. 30
rieleggibili2)

Compenso
• Presidente: indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al venticinque per cento dell’indennità
mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
• Altri componenti: indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al venticinque per cento
dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. Ai componenti che, su incarico del
Presidente, si rechino fuori sede è dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle
eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.

2

Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Co.Re.Com. che abbiano svolto la loro funzione per un periodo
di tempo inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno.
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13 - Gruppo Grifo Agroalimentare società agricola cooperativa
Componente del Collegio sindacale
Riferimenti normativi
 art. 36 dello Statuto della Società
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, nell'osservanza delle
prescrizioni di legge. E' in facoltà della Regione dell'Umbria indicare all'Assemblea un Sindaco effettivo di
suo gradimento.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Belli Roberto (E)

Scadenza
2023
(alla data di
convocazione
dell’Assemblea per
l'approvazione del
bilancio relativo
all’esercizio
finanziario chiuso al
31.12.2022)

Durata
incarico
3
esercizi

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 24 aprile 2020, n. 24

Compenso
L'Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 06/05/2017 ha determinato i compensi per i componenti del
Collegio Sindacale per il triennio 2017/2019 nella seguente misura:
 Presidente: € 4.500,00 quale onorario annuo lordo per l’espletamento delle verifiche trimestrali
ed € 3.750,00 quale compenso annuo lordo per il controllo bilancio e relazione
 Sindaci effettivi: € 3.000,00 quale onorario annuo lordo per l’espletamento delle verifiche
trimestrali ed € 2.500,00 quale compenso annuo lordo per il controllo bilancio e relazione
L’Assemblea ha stabilito inoltre di corrispondere ai Sindaci revisori un gettone di presenza alle adunanze del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo di € 200,00.
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14 – Azienda Pubblica di servizi alla Persona Scuola dell'Infanzia Santa Croce
Casa dei bambini Maria Montessori
Designazione del componente della Regione Umbria, in sostituzione del membro dimissionario del
Collegio dei revisori dei conti
Riferimenti normativi
 D.lgs. 207/2001
 l.r. 25/2014
 Statuto
 D.lgs 39/2010
 l.r. 11/1995 e s.m.

Composizione dell’organo
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti all’Albo dei Revisori contabili, nominati
rispettivamente, uno dal Comune di Perugia, uno dalla Regione Umbria ed uno dal Consiglio di
Amministrazione. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione può affidare l’attività di revisione contabile
ad un’apposita società di revisione contabile.
La durata in carica dell’organo di revisione contabile non può essere superiore a cinque anni e non è
rinnovabile.

Membri nominati
dall’Assemblea legislativa

Scadenza

Bistocchi Barbara

13/06/2021

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

Fino alla naturale scadenza D.P.A.L. 15 ottobre 2019, n. 338
dell’organo
D.P.A.L. 27 aprile 2020, n. 27
nominato con delibera del
Consiglio di
amministrazione
dell'Azienda
13 giugno 2016, n. 5

Compenso
Stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri previsti dalla disciplina
regionale.
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15 - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni
Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente
del Collegio dei revisori dei conti

Riferimenti normativi
 art. 17 della L. 580/1993 e s. m.
 art. 24 l.r. 3/1999 e s.m.
 Statuto camerale TR
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio dei revisori dei conti delle Camere di Commercio è nominato dal Consiglio camerale ed è
composto da tre componenti effettivi e da tre componenti 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. I componenti effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti nel registro
dei revisori legali, disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, salvo che si tratti di dirigenti o
funzionari pubblici.

Membri nominati
dall’Assemblea
legislativa
Millesimi Federico (E)
Bartolini Gioia (S)

Scadenza

Durata incarico

2024

4 anni

Atti di nomina/designazione

D.P.A.L. 13 maggio 2020, n. 33
D.P.G.R. 12 giugno 2020, n. 39
Nomina non recepita in seguito
alla Costituzione del Consiglio
della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
dell’Umbria con D.P.G.R. 13
gennaio 2021, n. 1

Compenso
Il compenso è stabilito con delibera del Consiglio Camerale.
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16 - Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria
Nomina dei componenti dell’Assemblea
Riferimenti normativi
 artt. 10 e 15 della l.r. 6/2009
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
L'Assemblea è composta da venti componenti eletti dall'Assemblea legislativa con voto limitato a 13, fra
coloro che hanno maturato riconosciute esperienze e competenze di carattere culturale, sociale, giuridico,
economico, scientifico e politico sulla condizione femminile. Le Consigliere e i Consiglieri regionali e
provinciali di parità effettivi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ),
sono componenti a tutti gli effetti dell'Assemblea. L'Assemblea elegge al proprio interno l'Ufficio di
Presidenza, costituito dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.
Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Beltrame Manuela
Bencivenga Antonella Jose
Bigini Morena
Calcagni Cristina
Ceppi Silvia
Cesarini Francesca
Cirimbilli Tatiana
Di Battista Pietro
Grechi Caterina
Leonetti Luisella
Masciarri Ursula
Pasquino Sara
Piccionne Irene
Pieracci Stefania
Rinaldini Sara
Romizi Diletta
Rossi Elda
Sbaraglini Vittorina
Tabacchini Patrizia
Trenta Angelica

Scadenza

Durata incarico

90
giorni successivi
all’insediamento
dell’Assemblea
legislativa
eletta nella
XI legislatura

XI legislatura

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 13 maggio 2020, n. 34
D.P.G.R. 24 giugno 2020, n. 46

Compenso
Ai sensi dell’art. 15 della l.r. 6/2009 ai componenti dell'Assemblea spetta, per la partecipazione alle sedute,
un'indennità di presenza per un importo pari allo 0,50 per cento dell'indennità mensile di carica dei
consiglieri regionali. A coloro che non risiedono nel capoluogo di regione, per la partecipazione alle sedute e
per quella ai gruppi di lavoro, spetta il rimborso delle spese di viaggio, nelle forme previste per i dipendenti
regionali. Inoltre, per la partecipazione, in rappresentanza del Centro, ad incontri, convegni e seminari spetta
il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
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17 - Consorzio della bonificazione umbra
Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti
Riferimenti normativi
 art. 17 della l.r. 30/2004 e s.m.
 Statuto del Consorzio
 l.r. 11/1995 e s.m.
 Reg. reg. n. 6/2006
Composizione dell'organo
Il Collegio dei sindaci revisori dei conti è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e due
supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39.
Il Presidente e i componenti del Collegio, compresi i componenti supplenti, sono nominati dall'Assemblea
legislativa con voto limitato. Per i consorzi interregionali, la nomina avviene previa accordi fra le Regioni
interessate. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni. Essi cessano comunque dalla
carica, prima della scadenza, in caso di decadenza degli altri organi consortili.
Non possono essere eletti revisori i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i dipendenti del
Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
I Revisori supplenti, con precedenza per il più anziano di età, sostituiscono gli effettivi in caso di loro assenza
od altro legittimo impedimento e, in caso di cessazione dalla carica, fino all’emanazione del provvedimento
di integrazione del Collegio.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Burini Paolo (E,P)
Gargagli Valentina (E)
Merletti Giovanni (E)
Tardioli Paola (S)
Zualdi Carlo Alberto (S)

Scadenza

Durata
incarico

18/05/2025

5 anni3

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 18 maggio 2020, n. 37

Compenso
Ai Revisori dei Conti viene corrisposto un compenso annuo stabilito con apposito regolamento adottato dal
Consiglio d’amministrazione.

3

Cessano comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di decadenza degli altri organi consortili.
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18 – Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Umbria
Riferimenti normativi
 l.r. 11/2015 e s.m. art. 361
 l.r. 11/1995 e s.m.

Composizione dell'organo
Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza è eletto dall'Assemblea Legislativa a maggioranza assoluta
dei consiglieri regionali assegnati. Il Garante è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità
con esperienza nel campo delle problematiche concernenti l'età evolutiva e quelle familiari ed educative.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Castellani Maria Rita

Scadenza

Durata
incarico

12/06/2025

5 anni

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 14 maggio 2020, n. 35
D.P.G.R. 12 giugno 2020, n. 37

Compenso
L’indennità mensile è pari al dieci per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
Al Garante spetta, altresì, il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora
debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.
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19 – Comitato regionale tecnico-scientifico dello sport - designazione tramite elezione di tre
componenti di spettanza dell'Assemblea legislativa
Riferimenti normativi
 l.r. 11/1995 e s.m.
 art. 11, comma 2, lett. j) l.r. 19/2009 e s.m.
Composizione dell'organo
Presso il competente assessorato della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale tecnico-scientifico
dello sport, con funzioni consultive e propositive.
Fanno parte del Comitato:
a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Perugia;
c) un rappresentante dell'Università per Stranieri di Perugia;
d) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;
e) il presidente dell'ANCI regionale e quattro componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
f) il Presidente del CONI regionale o suo delegato;
g) il Presidente del CIP regionale o suo delegato;
h) un rappresentante designato dagli EPS;
i) un rappresentante delle federazioni sportive e un rappresentante delle discipline sportive associate designati
dal CONI;
j) tre esperti nominati dall'Assemblea legislativa;
k) un rappresentante del Servizio di Medicina dello Sport delle Aziende unità sanitarie locali, un
rappresentante del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali e un rappresentante della
Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI);
l) un rappresentante delle associazioni non riconosciute dal CONI e dal CIP;
m) il referente dell'Osservatorio regionale di cui all' articolo 13 (art.11, comma 2).
Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Alcini Raffaello
Ignozza Carmela
Frasconi Maurizio

Scadenza

Durata
incarico

Termine
legislatura

XI legislatura

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 17 giugno 2020, n. 42
Nomina non recepita

Compenso
Non previsto.
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20 – Consulta regionale della cooperazione - designazione tramite elezione di tre componenti di
spettanza dell'Assemblea legislativa
Riferimenti normativi
 l.r. 11/1995 e s.m.
 Art. 2, comma 2, lett. c) l.r. 24/1997 e s.m.
Composizione dell'organo
La Consulta regionale della cooperazione, con funzioni consultive e propositive è composta:
a) dall'assessore regionale alla cooperazione che la presiede o da suo delegato;
b) da un esponente designato da ciascuna Centrale cooperativa;
c) da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, scelti tra esperti in materia di
cooperazione (art. 2, comma 2);
• la Consulta opera con la maggioranza dei componenti (art. 2, comma 2 bis) e viene integrata
dall'assessore regionale preposto alla materia di volta in volta trattata o da un suo delegato (art. 2,
comma 3);
• la Consulta è nominata e costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica
quanto il Consiglio regionale (art. 2, comma 4);
• le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario regionale designato
dall'assessore alla cooperazione (art. 2, comma 5).

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Leone Gabriele
Velloni Irene
Veltrini Roberta

Scadenza

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

Termine
legislatura

XI legislatura

D.P.A.L. 17 giugno 2020, n. 43
D.P.G.R. 19 novembre 2020, n. 95

Compenso
Non previsto
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21 - Azienda Unità sanitaria locale Umbria n. 1
Componente del Collegio sindacale
Riferimenti normativi
 art. 3-ter, comma 3, del D.lgs n. 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, 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.
I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso
il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di
componenti dei collegi sindacali.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Cesarini Paolo

Scadenza

Durata
incarico

Atti di nomina/designazione

15/10/2023

3 anni

D.P.A.L. 23 luglio 2020, n. 50
D.P.G.R. 30 luglio 2020, n. 70
Delibera
del
Commissario
straordinario del 15 ottobre 2020

Compenso
L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per
cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete
una maggiorazione pari al 20 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.
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22- Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADiSU)
Sostituzione del componente supplente del Collegio dei revisori dei conti
Riferimenti normativi
• art. 14, comma 1, l.r. 6/2006 e s.m.
• l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di
Presidente, e da due supplenti, nominati dall'Assemblea legislativa con voto limitato e scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori legali di cui al D.lgs. 39/2010.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Ubaldi Sara (S)

Scadenza
21/08/2022

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

Fino alla naturale D.P.A.L. 23 luglio 2020, n. 51
scadenza dell’organo
nominato con
D.P.A.L. 21 agosto
2019, n. 333

Compenso
Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge,
in misura non superiore a quella prevista dalle tariffe dei revisori contabili. L'importo del compenso del
Presidente è fissato con deliberazione della Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco
revisore effettivo è pari al settanta per cento di quello attribuito al Presidente.
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23- Centro per la documentazione e la ricerca antorpologica
in Valnerina e nella dorsale appenninica Umbra (CEDRAV)
Sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi
 l.r. 11/1995 e s.m. - art. 2
 L.r. 24/1990
 Statuto del Centro – art. 7
Composizione dell’organo
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente del Centro da quattro membri eletti dall'assemblea
e da due membri nominati dalla Giunta regionale.
Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei propri membri il vicepresidente. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti o rinominati.

Membri nominati
dall’Assemblea legislativa
Rossi Daniele

Scadenza
29/01/2024

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

Fino alla naturale
D.P.A.L. 28 ottobre 2020, n. 74
scadenza dell’organo
nominato con
Deliberazione del
C.D.A. 29/01/2021, n. 1

Compenso
Tutte le cariche amministrative del Centro sono gratuite.
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24 - Centro per la documentazione e la ricerca antropologica
in Valnerina e nella dorsale appenninica Umbra (CEDRAV)
Nomina di un componente dell’Assemblea del Centro
Riferimenti normativi
 l.r. 11/1995 e s.m. - art. 2
 L.r. 24/1990
 Statuto del Centro
Composizione dell’organo
L’assemblea è costituita da tutti i soci del centro, ognuno dei quali nomina un rappresentante, che partecipa
all’assemblea con diritto di un solo voto.

Membri nominati
dall’Assemblea legislativa
Giordani Daniele

Scadenza
30.12.2025

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

5 anni
D.P.A.L. 28 ottobre 2020, n. 73
(decorrenti dal
rinnovo
dell’Assemblea
dei soci del Centro
del 30.12.2020)

Compenso
Tutte le cariche amministrative del Centro sono gratuite.
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25 - Ambito territoriale di caccia n. 2 (ATC 2)
Designazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti

Riferimenti normativi
 Reg. Reg.le 6/2008, come modificato dal Reg.Reg.le 5/2018- art. 4
 l.r. 14/1994 - art. 11
 l.r. 10/2015
 D.C.R. 766/1995
 D.G.R. 1239/1996
 D.G.R. 111/2019
Composizione dell’organo
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Comitato di gestione, è composto da tre membri iscritti nel
Registro dei revisori contabili e resta in carica quattro anni. La Regione provvede a designare il revisore che
assume la carica di presidente del collegio. I componenti del Collegio possono essere riconfermati una sola
volta.

Membri designati
dall'Assemblea legislativa
Costa Anna Rita (P)

Scadenza
13/05/2023

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

Fino alla naturale
D.P.A.L. 21 settembre 2020, n. 69
scadenza
Determina del Comitato di
dell’organo nominato gestione ATC2
con determina del
Comitato di gestione
il 13/05/2019

Compenso
Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti
delle tariffe dei revisori contabili.
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26 - Azienda speciale della camera di commercio - Promocamera
Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente
del Collegio dei revisori dei conti
Riferimenti normativi




l.r. 11/1995 e s.m.
art. 73, DPR 254/2005
Statuto Promocamera

Composizione dell'organo
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui uno
effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, designati dal Ministro delle attività produttive, uno
effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente designati
dalla Regione.
Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Cavuoti Clementina Francesca
Romana (E)
Maurizio Paparelli (S)

Scadenza

Durata incarico

2025

5 anni
(stessa durata del
CDA e della Giunta
camerale)

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 21 settembre 2020, n. 68
D.P.G.R. 30 settembre 2020, n. 87
Non ancora comunicato il
recepimento della designazione
effettuata.

Compenso
 Presidente: € 3.856,50 indennità annua lorda
 Altri componenti: € 2.893,50 indennità annua lorda e gettone di € 30.00 per la partecipazione alle
sedute del Consiglio di Amministrazione Promocamera.
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27 - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia
Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente
del Collegio dei revisori dei conti
Riferimenti normativi
 art. 17 della L. 580/1993 e s. m.
 art. 24 l.r. 3/1999 e s.m.
 Statuto camerale PG
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio dei revisori dei conti delle Camere di Commercio è nominato dal Consiglio camerale ed è
composto da tre componenti effettivi e da tre componenti 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. I componenti effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti nel registro
dei revisori legali, disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, salvo che si tratti di dirigenti o
funzionari pubblici.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Anticoli Massimo (E)
Angelelli Francesca (S)

Scadenza

Durata
incarico

Atti di nomina/designazione

2024

4 anni

D.P.A.L. 14 ottobre 2020, n. 72
D.P.G.R. 03 dicembre 2020 , n. 100
Nomina non recepita in seguito
alla Costituzione del Consiglio
della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
dell’Umbria con D.P.G.R. 13
gennaio 2021, n. 1

Compenso
Il compenso è stabilito con delibera del Consiglio Camerale.
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28 - Azienda ospedaliera di Perugia “S. Maria della Misericordia”
Designazione di un componente del Collegio sindacale
Riferimenti normativi
 art. 3-ter, comma 3, del D.lgs n. 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, 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.
I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso
il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di
componenti dei collegi sindacali.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Colonni Claudio (E)4

Scadenza

Durata
incarico

31/12/2023

3 anni5

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 21 settembre 2020, n. 67
D.P.G.R. 30 settembre 2020, n. 86
Nomina del Collegio sindacale dal
01/01/2021 al 31/12/2023 Deliberazione del Commissario
straordinario n. 0002228 del
21/12/2020.

Compenso
L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per
cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete
una maggiorazione pari al 20 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.

4

5

Gli altri componenti sono: Giulio Palazzo designato dal Ministero della Salute e Paola Severini, designata dal
Ministero dell Economie e Finanze
Il mandato triennale e la corresponsione dei compensi decorrono dalla data di insediamento del nuovo Collegio
Sindacale a seguito di convocazione per la prima seduta da parte del Direttore Generale, come stabilito dal
richiamato art. 3 del D.Lgs. 502/1992.
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29 - Commissione di garanzia statutaria
Riferimenti normativi
 L.r. n. 21/2007
 Statuto Regione Umbria – artt. 81 e 82
Composizione dell’organo
La Commissione è composta da 7 membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti tra:
a) magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
b) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o politologiche;
c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
d) esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.
Il Presidente resta in carica tre anni e non è rieleggibile. I componenti della Commissione restano in carica
per un periodo di sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della Commissione cessa dall'incarico
prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.

Membri nominati
dall’Assemblea legislativa
Adriani Delia
Calvieri Carlo
Castelli Luca
Cipiccia Paolo
Metelli Massimo
Pecchioli Luigi
Renzini Fabrizia

Scadenza

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

2026

6 anni

D.A.L. 28 ottobre 2020, n. 69

Compenso
Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza pari a 250,00 E ed il rimborso delle
spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, pari al trattamento nel tempo
previsto per il Segretario Generale del Consiglio regionale, per ogni giornata di presenza ai lavori della
stessa.
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30 - Fondazione Teatro stabile dell'Umbria
Designazione di un Componente effettivo e di un componente supplente
del Collegio dei revisori dei conti
Riferimenti normativi
 l.r. 4/1992
 Statuto Fondazione
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio si compone di tre componenti di cui due scelti tra le persone iscritte nel Registro dei revisori
legali ed uno designato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e Turismo, con funzioni di Presidente
nominati dall'Assemblea.
I componenti del Collegio, di cui uno effettivo ed uno supplente su designazione della Regione, ed il
Presidente su designazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo sono nominati
dall'Assemblea.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Paparelli Maurizio (E)
Politi Roberto (S)

Scadenza
2023

Durata
incarico
3 anni

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L 28 ottobre 2020, n. 75
Non ancora comunicato il
recepimento della designazione
effettuata.

Compenso
Spetta ai Sindaci un compenso non inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali dei dottori
commercialisti e ragionieri, comprensivo della quota relativa al controllo contabile, determinato
dall'Assemblea e il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.
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31- Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)
Nomina del Collegio dei revisori dei conti
Riferimenti normativi
 art. 8 della l.r. 9/1998 e s.m.
 d.lgs. 39/2010 e s.m.
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro di cui al d.lgs.
39/2010 e nominati dall'Assemblea legislativa regionale con voto limitato.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Alessandra Granaroli (E)
Fausto Sciamanna (E)
Valerio Ribichini (E)

Scadenza

Durata
incarico

17/12/2025

5 anni

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 17 dicembre 2020, n. 79

Compenso
Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge,
in misura pari al sei per cento dell'indennità annua percepita dal Direttore generale, maggiorata del cinquanta
per cento per il componente che ricopre la carica di Presidente.
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