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SEDUTA N. 190

DATA 05/11/2019

LEGISLATURA N. X

Oggetto: Aggiornamento dell’Elenco dei candidati a componente del Collegio 
dei revisori dei conti della Regione Marche. Articolo 3, comma 3, della 
legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa 
al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche).

Il 5 novembre 2019 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche 
si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

Piero Celani - Vicepresidente X

Mirco Cartoni - Consigliere 
segretario

X

Boris Rapa - Consigliere 
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il 
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che 
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza 
Maria Rosa Zampa .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITÀ’ DEI 
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL
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Oggetto: Aggiornamento dell’Elenco dei candidati a componente del Collegio dei 
revisori dei conti della Regione Marche. Articolo 3, comma 3, della legge 
regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio 
dei revisori dei conti della Regione Marche).

L’Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si 
intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina 
relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche), la deliberazione dell’ufficio di 
Presidenza n. 843/186 del 17 ottobre 2019 (Ulteriore aggiornamento dei “Criteri per l'iscrizione e per 
la tenuta dell’elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione 
Marche”) e l’articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e 
funzionamento deìl’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Segreteria deìl’Assemblea e delle Commissioni 
permanenti, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica 
previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della 
struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni 
anche potenziali di conflitto di interessi; nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente 
deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio 
deìl’Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;

DELIBERA

1. di aggiornare ('Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della 
Regione Marche, il quale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale, con la cancellazione dei soggetti di cui alla tabella che, allegata
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alla presente deliberazione sotto la lettera B, ne costituisce parte integrante e sostanziale, per i 
motivi ivi riportati;

2. di non ammettere all'iscrizione nell’Elenco di cui al punto 1 i soggetti di cui alla tabella che, 
allegata alla presente deliberazione sotto la lettera C, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale, per i motivi ivi riportati;

3. di demandare al Servizio Segreteria dell’Assemblea e delle Commissioni permanenti l’adozione 
degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compresa la pubblicazione 
dell’Elenco di cui al punto 1 sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Assemblea 
legislativa regionale.

legislativa

zo

Il Segretario dell’ufficio di Presidenza 
Maria Rosa Zampa
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DEUBERA N. Q 5 5

Seduta n. 1 9 0 

data o 5 MOV. 2019

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento
• Legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa ai Collegio dei revisori dei conti 

della Regione Marche);

• deliberazione dell’ufficio dì Presidenza n. 408/63 del 9 novembre 2016 (Ricostituzione dell'Elenco dei 
candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche ai sensi dell’art. 13 
delia legge regionale n. 14/2015);

• deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 812/176 del 23 luglio 2019 (Ulteriore aggiornamento dei 
“Criteri per l'iscrizione e per la tenuta dell'elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori 
dei conti delia Regione Marche" e approvazione della relativa modulistica)

• deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 843/186 del 17 ottobre 2019 (Ulteriore aggiornamento dei 
“Criteri per l'iscrizione e per la tenuta dell'elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori 
dei conti della Regione Marche”);

• deliberazione deil’Uffìcio di Presidenza n. 846/186 del 17 ottobre 2019 (Ricostituzione della 
Commissione tecnica di cui al Capitolo 9 dei “Criteri per riscrizione e per la tenuta dell’elenco dei 
candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche”);

• decreto del dirigente del Servizio Segreteria dell’Assemblea e delle Commissioni permanenti n. 8 del 
2 agosto 2019 {Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’iscrizione e per il 
mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti 
della Regione Marche (art. 3 delia Lr. 14/2015)];

• decreto del dirigente del Servizio Segreteria dell’Assemblea e delle Commissioni permanenti n. 10 del 
20 settembre 2019 (Modifica parziale dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di 
iscrizione e di mantenimento deH’iscrizione nell’Elenco dei candidati a componente del Collegio dei 
revisori dei conti della Regione Marche. Proroga dei termini).

Motivazione
Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei 
revisori dei conti della Regione Marche), istituiscono rispettivamente il Collegio dei revisori dei conti della 
Regione Marche e l’Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione 
Marche (di seguito denominato: Elenco), in cui possono essere iscritti, su domanda, coloro che sono iscritti nel 
Registro dei revisori legali e che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. qualificazione professionale almeno quinquennale in materia di contabilità pubblica e gestione economica 
e finanziaria dello Stato, di enti pubblici nazionali, delle Regioni, di enti territoriali o altri enti pubblici di 
rilevanti dimensioni, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti;

2. specifica competenza in merito all’ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare in merito alle 
norme e alle tecniche di redazione dei bilanci armonizzati di cui al d.lgs. 118/2011, acquisita attraverso 
esperienze significative in materia presso Regioni, enti dei servizi sanitari regionali, Stato, organismi 
deputati all'elaborazione ed applicazione dei relativi principi contabili o altri enti pubblici di rilievo almeno 
regionale;

3. requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’articolo 2387 del codice civile o relativi al 
rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza.

in particolare, relativamente al sub punto 1, la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 
n. 3 dell’8 febbraio 2012, ha approvato i “Criteri per l'inserimento nell’elenco dei revisori dei conti delle regioni, 
ai sensi deli’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 138/2011”, declinati, specificatamente, nei 
seguenti termini:
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1. iscrizione nel Registro dei revisori legali;

2. esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali di dimensioni 
medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle 
università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, 
ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe 
caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;

3. conseguimento annuale di almeno n. 10 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.

Peraltro, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 14/2015, l’Ufficio di Presidenza 
deìl’Assemblea legislativa regionale ha definito gli ulteriori criteri per l’iscrizione e la tenuta dell’Elenco, nonché 
per l’estrazione a sorte di cui all’articolo 2 della medesima legge, finalizzata alla nomina dei tre componenti del 
Collegio dei revisori della Regione Marche. Nei “Criteri per l’iscrizione e per la tenuta dell’Elenco dei candidati 
a componente del Collegio dei revisori del conti della Regione Marche’’ (di seguito denominati: Criteri), come 
da ultimo aggiornati con deliberazioni dell’ufficio di Presidenza n. 812/176 del 23 luglio 2019 e n. 843/186 del 
17 ottobre 2019, è previsto che:

1. l’aggiornamento dell’Elenco deve essere almeno triennale, così come disposto dal comma 3 dell’articolo 3 
della l.r. 14/2015 (Capitolo 6);

2. i soggetti interessati possono presentare la domanda di iscrizione nell’Elenco nei termini indicati 
nell’avviso di aggiornamento dell’Elenco (Capitolo 5);

3. i soggetti interessati a mantenere l’iscrizione nell’Elenco devono dichiarare nell’apposita domanda, a pena 
di cancellazione (Capitolo 6):

a) l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;

b) l’acquisizione nell’anno precedente alla medesima dichiarazione di ulteriori 10 crediti formativi in 
materia di contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento nei settori in cui la 
Corte dei conti esercita funzioni di controllo;

c) il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’articolo 2387 del 
codice civile o relativi al rispetto dei doveri previsti dagli albi professionali di appartenenza;

4. l’avviso di aggiornamento dell’Elenco deve essere pubblicato, a cura della competente struttura 
deìl’Assemblea legislativa regionale, sull’apposita sezione del sito web istituzionale deìl’Assemblea 
medesima e nel Bollettino ufficiale della Regione, almeno tre mesi prima deil'aggiornamento del 
medesimo Elenco (Capitolo 6);

5. la Commissione tecnica, costituita con deliberazione dell’ufficio di Presidenza, valuta il possesso dei 
requisiti necessari per l’iscrizione nell’Elenco e per il suo mantenimento (Capitolo 9);

6. l’Ufficio di Presidenza aggiorna con proprio atto l’Elenco, con la cancellazione degli iscritti che si trovano in 
almeno una delle ipotesi di ineleggibilità previste dall’articolo 11 della l.r. 14/2015 o che non hanno 
trasmesso le dichiarazioni richieste o che dalla verifica fatta risultino sprovvisti dei requisiti per l’iscrizione 
(Capitolo 6);

7. l’Elenco è redatto in ordine alfabetico e sono pubblicati, sulla sezione del sito web istituzionale 
deìl’Assemblea legislativa regionale ad esso dedicata:

a) numero e data di iscrizione nell’Elenco;

b) cognome e nome.
8. in sede di aggiornamento dell’Elenco, i numeri assegnati ai soggetti cancellati dall’Elenco vengono 

riassegnati. In via progressiva e tenendo conto dell’ordine alfabetico rispetto al cognome degli stessi
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soggetti ammessi, vengono assegnati prima gli eventuali numeri da riassegnare poi quelli a partire da 
quello successivo all’ultimo attribuito nel precedente aggiornamento deil'Elenco,

In data 8 agosto 2019, conformemente a quanto stabilito nei suddetti Criteri, è stato pubblicato l’Avviso 
pubblico per la presentazione delle domande per riscrizione e per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco 
(approvato con decreto del dirigente del Servizio Segreteria dell’Assemblea e delle Commissioni permanenti 
n. 8 del 2 agosto 2019) sia sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa sia nel Bollettino ufficiale della 
Regione (n. 65). Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione o di mantenimento dell’iscrizione, 
originariamente fissato al 22 settembre 2019, è stato poi prorogato al 15 ottobre 2019 con decreto del 
medesimo dirigente n. 10 del 20 settembre 2019 (anch’esso pubblicato sul sito web istituzionale in data 23 
settembre 2019 e nel BUR n. 78 del 3 ottobre 2019).

In data 17 ottobre 2019, l'ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 846/186, ha ricostituito la Commissione 
tecnica deputata a valutare il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’Elenco e per il suo 
mantenimento, nei termini stabiliti al Capitolo 9 dei Criteri per l'iscrizione e per la tenuta deil'Elenco dei 
candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche.

Come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, entro il 15 ottobre 2019, sono state presentate n. 57 
domande di iscrizione nell’Elenco (due soggetti hanno presentato rispettivamente n. 2 e n. 3 domande di 
iscrizione), di cui n. 2 pervenute oltre i termini, nonché n. 6 domande di mantenimento dell’iscrizione (un 
soggetto ha presentato n. 2 domande di mantenimento dell’iscrizione); non sono state presentate domande di 
mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco in data successiva al 15 ottobre 2019.

La Commissione tecnica ha regolarmente svolto il proprio compito riunendosi il 30 ottobre e il 5 novembre 
2019.

Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione suddetta, così come documentati dai processi verbali 
delle due sedute su richiamate (nota acquisita agli atti con protocollo n. 7147 del 5 novembre 2019), deve 
essere aggiornato l’Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione 
Marche.

In merito è necessario, però, tenere anche conto che due soggetti devono essere cancellati dall’Elenco 
medesimo in quanto non hanno presentato l’apposita domanda di mantenimento deil’iscrizione ed un ulteriore 
soggetto non deve essere ammesso all’iscrizione stessa in quanto in possesso, per quanto concerne 
l’esperienza sull’ordinamento contabile delle Regioni ed in particolare sulle norme e alle tecniche di redazione 
dei bilanci armonizzati di cui al decreto legislativo 118/2011, esclusivamente di esperienza maturata presso 
due Comuni in quanto il legislatore regionale richiede, sotto lo specifico profilo, esperienze significative in 
materia maturate anche presso enti pubblici con la caratteristica della rilevanza almeno regionale tra cui 
ovviamente non possono essere annoverati i Comuni.

Pertanto l’Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche deve 
essere aggiornato come da Allegato A, con la cancellazione dei soggetti di cui all’Allegato B per i motivi ivi 
riportati, e non devono essere ammessi all’iscrizione nell’Elenco medesimo i soggetti di cui all’Allegato C per i 
motivi ivi riportati.

Esito dell’istruttoria
Date le risultanze dell’istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l’adozione 
di conforme deliberazione.

Il responsabile del procedimento
Morie Daco 7orrir>o
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZO

SEGRETERIA DELL’ASSEMBLEA E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Il sottoscritto propone all’ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente 
“Aggiornamento dell’Elenco dei candidati a componente de! Collegio dei revisori dei conti delia Regione 
Marche. Articolo 3, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al 
Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche)”, in merito alia quale esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme sul procedimento amministrativo), nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165), dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non 
si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione 
non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Assemblea legislativa 
regionale.

Il dirigente del Servizio 
Segreteria dell’Assemblea 

e delle Commissioni permanenti 
Maria Ro^a Zampa

La presente deliberazione si compone 
integrante della stessa.

pagine, di cui n.di Jo pagine di allegati che formano parte

Il Segretario deH'Ufficio di Presidenza 
Maria Rosa Zampa
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ALLEGATO A

ELENCO DEI CANDIDATI A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA 
REGIONE MARCHE (articolo 3 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14)

Elenco n. Data iscrizione Cognome Nome

1 05/11/2019 ANGELETTI ALESSANDRA

2 05/11/2019 BALZANI ANNA RITA

3 09/11/2016 FAZZI LUCIANO

4 09/11/2016 GHIRARDINI GIANNI

5 09/11/2016 MANGANO GIUSEPPE

6 09/11/2016 MARCONE FRANCESCO

7 09/11/2016 SALANI PAOLO

8 05/11/2019 BARBARESI SERENELLA

9 05/11/2019 BIZZARRI ANTONIO

10 05/11/2019 BORASCHI PIETRO

11 05/11/2019 CARNEVALE GIOVANNI

12 05/11/2019 DALL’OLIO ELIS

13 05/11/2019 GALASSO VINCENZO

14 05/11/2019 LEONE MICHEL1NA

15 05/11/2019 MAROTTA NICOLA

16 05/11/2019 MAZZONI GUIDO

17 05/11/2019 MICHELONE FABIO

18 05/11/2019 NESTORE GIUSEPPE MARCO

19 05/11/2019 N1CITA ROCCO

20 05/11/2019 PADOAN ATTILIO

21 05/11/2019 PAOLON1 SIMONE

22 05/11/2019 PICCARRETA SAVERIO

23 05/11/2019 RICCIARDIELLO MARCO

24 05/11/2019 SANDRONI STEFANO

25 05/11/2019 SEVERINI ENRICO

26 05/11/2019 VENTURINI ELISA

27 05/11/2019 VOLPE CARLO
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ALLEGATO B

Soggetti cancellati dall'Elenco dei candidati a componente del Collegio dei revisori dei conti della 
Regione Marche

Cognome Nome Cancellazione

CASTELLANI MARCO Mancata trasmissione della domanda di mantenimento 
dell’iscrizione nell’Elenco

DI PAOLO PAOLO Mancata trasmissione della domanda di mantenimento 
dell’iscrizione nell’Elenco
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ALLEGATO C

NON AMMESSI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI CANDIDATI A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE
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