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X LEGISLATURA
REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ELENCO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI
EFFETTUATE
NELL’ANNO 2019
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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Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADiSU)
Nomina 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.
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.

Membri nominati
dall'Assemblea Legislativa
Tosti Marco (EP)
Lanari Lamberto (E)
Lunghi Giancarlo (E)
Andrioli Giorgia (S)
Gianluca Schippa (S)

Scadenza

Durata
incarico

Atti di nomina

21 agosto 2022

tre anni

D.P.A.L. 21 agosto 2019, n. 333
D.P.AL. 05 settembre 2019, n. 335
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Sviluppumbria S.p.A.
Designazione di tre componenti effettivi, incluso il Presidente e di due componenti supplenti del
Collegio sindacale
Riferimenti normativi
 art. 7, comma 1 della l.r.1/2009 e s. m.
 art. 26 dello Statuto della Società
 art. 2397 del Codice Civile
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo1
Il Collegio sindacale si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti. E' riservata alla Regione, ai
sensi dell'art. 7 della l.r. 1/2009 la nomina di due componenti effettivi, compreso il Presidente, e di un
supplente. La nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti dovrà essere effettuata con modalità tali da garantire
che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. Tale criterio si applica per almeno
tre mandati consecutivi, ai sensi della legge 12 luglio 2011 n. 120 e del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 (art.
26, comma 3, dello Statuto della società). I membri sono rieleggibili una sola volta.

Membri designati
dall'Assemblea
Legislativa
Ortolani Roberto (P)
Puletti Virgilio (E)
Agnese Sorcini (S)

Scadenza

Durata
incarico

2022
alla data di
approvazione del
bilancio di esercizio
2021
da parte dell’Assemblea
dei soci

tre esercizi
finanziari
(i membri
possono
essere rieletti
una sola
volta)

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 20 agosto 2019, n. 332
Verbale dell’Assemblea dei soci
del 26 agosto 2019

Compenso2
Compenso sindaci in qualità di membri del Collegio Sindacale: fisso annuale come da Tariffe professionali
(art. 37 lett. a) e b), DPR n. 169 del 03/09/2010)) ridotto nella misura del 10%.
Gettone di presenza ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione o dell’Assemblea che non porti
all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio annuale di esercizio: compenso orario € 139,44, già ridotto
del 10%, ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera e) della l.r.. 4/2011. Rimborso chilometrico secondo le tabelle
ACI per i residenti fuori comune.

1 Ai sensi di quanto disposto dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 (comma 3, art. 26
dello Statuto della società).
2 Compensi definiti dall'Assemblea dei soci di Sviluppumbria in data 17/12/2015.
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Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni
Designazione di un componente del Collegio sindacale
Riferimenti normativi
 art. 3-ter, comma 3, del d.lgs 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 è 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.
Membro designato
dall'Assemblea Legislativa
Paolo Chifari

Scadenza

Durata
incarico

03 giugno 2022

3 anni

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 18 aprile 2019, n. 322
D.P.G.R. 06 maggio 2019, n. 22
Delibera Commissario straordinario
dell’Azienda n. 198 del
22/05/20193

Compenso
Ai sensi dell’art. 3, comma 13, del d.lgs 502/1992 e s.m., l'indennità annua lorda spettante ai componenti del
collegio dei revisori è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale
dell'unità sanitaria locale. Al Presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti 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.

3 Sono stati inoltre nominati:

Damiana Lucentini - Ministero della Salute, Tiziana Sancricca - Ministero

dell’economia e delle finanze
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Difensore civico regionale
Nomina del Difensore civico
Riferimenti normativi
 Statuto regione Umbria - art. 83
 l.r. 30/2007
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell’organo
Il Difensore civico è organo autonomo e indipendente della Regione ed è nominato dall'Assemblea
legislativa.

Membro nominato
dall’Assemblea legislativa
Marcello Pecorari

Scadenza

Durata incarico

19 febbraio 2025

6 anni
(non
rieleggibile)

Atto di nomina
D.A.L. 19 febbraio 2019, n. 305

Compenso
Al Difensore civico spetta un trattamento economico, per dodici mensilità all’anno, pari al venticinque per
cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
Al Difensore civico spetta altresì il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali
qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all’esercizio delle sue funzioni.

______________________________________________________________________________
A cura della Sezione Assistenza agli organi della Segreteria Generale dell’Assemblea Legislativa

5

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA
075-5761
075-576- 1

Centro per la documentazione e la ricerca antropologica
in Valnerina e nella dorsale appenninica Umbra (CEDRAV)
Designazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione
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 designati
dall’Assemblea legislativa
Ciani Adriano
Palazzeschi Luciano

Scadenza

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

22 agosto 2022

3 anni

D.P.A.L. 22 agosto 2019, n.334

Compenso
Tutte le cariche amministrative del Centro sono gratuite.
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Azienda vivaistica Umbraflor
Nomina del Revisore unico
Riferimenti normativi
 art. 6 Statuto
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
L'organo di controllo è costituito da un solo componente effettivo il quale esercita anche la revisione legale
dei conti; il sindaco è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, è nominato dall'assemblea
legislativa e resta in carica tre esercizi. La cessazione del revisore per scadenza del termine ha effetto dal
momento della nomina del nuovo sindaco.

Membro nominato
dall'Assemblea Legislativa
Gian Paolo Camilletti (E)

Scadenza

Durata incarico

2022
alla data di
approvazione
del bilancio di
esercizio 2021

3 esercizi

Atto di nomina
D.P.A.L. 26 febbraio 2019, n. 309

Compenso
All'organo di controllo spetta un'indennità, al lordo delle ritenute di legge, pari ad un decimo dell'indennità
fissata per l'Amministratore unico. La Giunta regionale, con delibera n. 1667/2014, ha stabilito il compenso
da corrispondere all'Amministratore unico e pertanto, al Revisore unico spetta un compenso annuo di €
6.500,00 oltre ad un decimo dell'indennità di risultato dell'Amministratore unico.
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Comitato regionale INPS per l’Umbria
Designazione di un componente del Comitato
Riferimenti normativi
 l.r. 11/1995 e s.m.
 Decreto Ministero lavoro e politiche sociali di concerto con Ministro economia e finanze del 12
marzo 2019
 DPR 639/1970 - art. 33
Composizione dell’organo
Sono organi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), tra gli altri, i Comitati regionali
istituiti in ogni capoluogo di regione; i Comitati regionali sono rinnovati ogni quattro anni; i componenti del
Comitato regionale cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati nominati nel corso del
quadriennio in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti; alla scadenza del mandato
possono essere confermati e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato; il Comitato
regionale oltre che da un rappresentante dell'ente regione, è composto da:
1) dodici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;
4) un rappresentante dell'ente regione;
5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro o dell'ispettorato regionale del lavoro;
6) il dirigente della locale ragioneria regionale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio dallo
stesso designato;
7) il dirigente della sede regionale dell'istituto;
8) i presidenti dei comitati provinciali della regione.
Il Comitato regionale è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto
con il Ministro per il tesoro.
Membro designato
dall’Assemblea
Legislativa
Agostini Rosanna (E)

Scadenza

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

28 maggio 2023

4 anni

D.P.A.L.26 febbraio 2019, n. 310
Decreto del Ministero del lavoro 28
maggio 2019

Compenso
Ai componenti i Comitati regionali sono dovuti, per l'esercizio delle funzioni, emolumenti stabiliti con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. E'
corrisposto inoltre un trattamento di missione quando, per l'esercizio delle funzioni, debbano recarsi fuori
della loro residenza. Tale trattamento è stabilito, quanto alla forma, alle condizioni ed alla misura, con
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S., da approvarsi con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
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