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IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Decreto Presidente Regione Lazio n.T00201 del 9-11-2017 - Nomina componenti
Collegio dei Revisori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

VISTO
Il Decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106 recante “Riorganizzazione degli Enti Vigilati
dal Ministero della Salute , a norma dell’art.2 della legge 4 novembre 2010 n. 183” ed in
particolare l’articolo 11 che disciplina gli organi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
la legge regionale del Lazio n. 14 del 29-12-2014 “Ratifica dell’intesa tra la Regione Lazio
e la Regione Toscana per l’adozione del nuovo testo legislativo recante “Riordino
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana” ;
la legge regionale della Toscana n.42 del 25-7-2014 “Ratifica dell’intesa tra la Regione
Lazio e la Regione Toscana per l’adozione del nuovo testo legislativo recante “Riordino
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana”,
PRESO ATTO
Che l’art. 17 dell’intesa sopra citata tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per
l’adozione del nuovo testo legislativo recante “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico delle
Regioni Lazio e Toscana” stabilisce che “ il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal
Direttore Generale dell’Istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui
designati dalla regione Lazio, uno dei quali indicato dalla Regione Toscana, tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili …. ed uno designato dal Ministro dell’Economia e
Finanze”;
che l’art. 18 della citata Intesa definisce i compiti del Collegio dei Revisori e che al comma
6 stabilisce che “l’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore Generale
dell’Istituto. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti compete una maggiorazione
pari al venti per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti”;
che il precedente Collegio era scaduto in data 21 dicembre 2016 e che, nelle more della
nuova designazione da parte della regione Toscana, con deliberazione n. 118 del 7-3-2017
era stato nominato il Collegio straordinario del Revisori composto dal Dott. Francesco
Calciano e dal Dott. Agostino Galdi, individuati dalla Regione Lazio e dal Dott. Matteo
Francario, designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ;
che nella deliberazione testé citata si dava atto che il Collegio avrebbe cessato le proprie
funzioni all’atto della nomina del nuovo Collegio così come previsto dall’art. 17,comma 2,
dell’Intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana;

PRESO ATTO ALTRESI’

che con Decreto del Presidente n. T00201 del 9 novembre 2017 la Regione Lazio ha
designato il Dott. Agostino Galdi ed il Dott. Alessandro Mariotti , indicato dalla Regione
Toscana, quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del nostro Istituto;

CONSIDERATO
che il Dott. Matteo Francario era stata già a suo tempo designato dal Ministero
dell’Economia e della Finanze e che quindi nulla osta alla nomina del nuovo Collegio dei
Revisori in sostituzione di quello straordinario di cui alla deliberazione n. 118 del 7-3-2017;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1. Di prendere atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00201 del 9-11-2017
relativo alla designazione di due componenti del Collegio dei Revisori dell’Istituto;
2. di nominare quindi il nuovo Collegio dei Revisori che risulta così composto:
Dott. Agostino Galdi, designato dalla Regione Lazio
Dott. Alessandro Mariotti, designato dalla Regione Lazio e individuato dalla Regione
Toscana
Dott. Matteo Francario , designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
3. di dare atto che i costi derivanti dagli incarichi graveranno sul bilancio del nostro Istituto
per il periodo di svolgimento dell’incarico;
4. che il Collegio dei Revisori avrà la durata di tre anni a partire dalla data di insediamento,
così come risulta dall’art. 17 dell’Intesa tra Lazio e Toscana per l’adozione del nuovo testo
legislativo recante “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana” di
cui alle leggi n.14/2014 Regione Lazio e n.42/2017 della Regione Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 27.11.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

