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Ai Presidente dell'Assemblea Legislativa
delia Regione Umbria
cons.rea.umbria@arubapec.it

Al Presidente della Giunta regionale
delia Regione Umbria
reaione.aiunta@POStacert.umbria.it

Oggetto;

Notifica decreto del Presidente dei Consiglio regionale 5 ottobre 2017, n. 5 (Ente acque
umbre-toscane "EAUT". Nomina del Collegio dei revisori dei conti).
Per incarico dei Presidente, si trasmette, in allegato alia presente, il decreto del Presidente del
Consiglio regionale 5 ottobre 2017, n. 5, con il quale sono stati nominati, quali componenti del
Collegio dei revisori dei conti dell'Ente acque umbre-toscane (EAUT):
- Roberto Tiezzi, in rappresentanza della Regione Toscana, con funzioni di presidente,
- Rosanna Sabba, designata dalla Regione Umbria,
- Paolo Novaseiich,'designato dai Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Si allega, inoltre, la scheda anagrafica dei nominati.
Con i migliori saluti,
il funzionario P.O.
Simona Cecconi
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M

AREZZO-12/06/1965

VIA A. SOFFICI, 48
52100 AREZZO AR

0575 324234 - 335
6003016

PEC robertotiezzi@pec.it

REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Decreto del Presidente de! Consiglio regionale 5 ottobre 2017, n. 5

OGGETTO:

Ente acque umbre-toscane (EAUT). Nomina del Collegio dei revisori dei conti.

11 Presidente del Consiglio regionale

Vista la legge della Regione Toscana 28 ottobre 2011, n. 54 (Ratifica dell'intesa tra la Regione
Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente acque umbre-toscane "EAUT");
Vista la legge della Regione Umbria 27 ottobre 2011, n. 11 (Ratifica dell'intesa tra la Regione
Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente Acque Umbro Toscane "EAUT");
Visto l'articolo 9, comma 1, dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria, allegata alla
l.r. 54/2011, il quale prevede che il collegio dei revisori dei conti dell'Ente acque umbre-toscane
(EAUT) sia composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza della Regione Toscana, uno in
rappresentanza della Regione Umbria e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia;
Visto l'articolo 9, comma 2, dell'intesa il quale dispone che l'adozione dell'atto di nomina dei
componenti del collegio dei revisori dei conti spetti alla Regione che non nomina il consiglio di
amministrazione;

Visto l'articolo 9, comma 3, dell'intesa il quale prevede che i componenti del collegio dei revisori
dei conti durino in carica cinque anni e possano essere rinominati una sola volta;
Visto l'articolo 9, comma 4, dell'intesa il quale prevede che la funzione di presidente del collegio
dei revisori dei conti sia svolta dal rappresentante della Regione che ha provveduto all'adozione
dell'atto di nomina;

Visto l'articolo 17, comma 2, dell'intesa il quale ha disposto che, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della legge di ratifica dell'intesa stessa, la Regione Toscana provvedesse alla
nomina del consiglio di amministrazione e la Regione Umbria alla nomina del collegio dei revisori
dei conti di EAUT;

Preso atto che l'adozione del provvedimento di nomina del consiglio di amministrazione di EAUT è
stata effettuata con decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana 7 maggio 2012, n.
100:

Preso atto che l'adozione del provvedimento di nomina del collegio dei revisori dei conti di EAUT
è stata effettuata con decreto del Presidente della Giunta della Regione Umbria 12 luglio 2012, n.
66;

Visto l'articolo 6, comma 2, dell'intesa il quale prevede che le Regioni Toscana e Umbria
provvedano alternativamente all'atto di nomina del consiglio di amministrazione di EAUT;
Constatato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'intesa, il provvedimento di nomina per la
ricostituzione del collegio dei revisori dei conti di EAUT è di competenza della Regione Toscana e
che, pertanto, è necessario provvedere alla nomina dell'organo stesso;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:
- l'articolo 2, comma 1, lettera c), il quale prevede che sono di competenza del Consiglio le
nomine e designazioni spettanti alla Regione negli organi di controllo contabile ed
amministrativo di enti e organismi pubblici e privati;
- l'articolo 1, comma 1 bis, lettera b), in base al quale la nomina dei rappresentanti della
Regione Umbria e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto conseguenti a
designazioni vincolanti effettuate da soggetti estemi alla Regione in un organismo non
disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale, non è soggetta alle disposizioni della
stessa l.r. 5/2008;

Visto l'elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare
nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Toscana, Parte terza, n. 39, del 28 settembre 2016 costituente avviso pubblico per la
presentazione di proposte di candidatura relative al rappresentante regionale del collegio dei revisori
dei conti di EAUT;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 56 con la quale è stato indicato, ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, dell'intesa, il signor Roberto Tiezzi quale componente, con funzioni
di Presidente, in rappresentanza della Regione Toscana, del Collegio dei revisori dei conti di EAUT
e, contestualmente, è stato rinviato a successivo atto la nomina del Collegio dei revisori dei conti di
EAUT, a seguito dell'espressione delle designazioni di competenza della Regione Umbria e del
Ministero dell'economia e delle finanze;

%

Vista il decreto del Presidente della Giunta della Regione Umbria 29 agosto 2017, n. 193, pervenuto
con nota del 30 agosto 2017, prot. n. 16978/2.12, con il quale è stata designata la signora Rosanna
Sabba quale componente, in rappresentanza della Regione Umbria, del Collegio dei revisori dei
conti di EAUT;

Vista la nota del Ministro dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 18817/2.13 del 26 settembre 2017,

con la quale è stato designato il signor Paolo Novaselich quale componente del Collegio dei revisori
dei conti di EAUT;

Visto il 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);

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento
concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione

dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);
Visto l'articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,della 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che "al fine di
potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti
del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle

autorità indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in
possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per
l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che
svolgonofunzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggettiequiparati,
nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono
incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati
della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle
pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2012 con il quale è stato

istituito, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di
Finanza, l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento di
incarichi, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nei collegi di revisione o
sindacali negli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
nelle autorità indipendenti;

Preso atto che il mandato del Collegiodei revisori dei conti di EAUT è scaduto il 12 luglio 2017;

Considerato che la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo 21, comma 5, della l.r. 5/2008, in quanto il Consiglio regionale non ha
provveduto alla nominadel Collegio dei revisori dei conti di EAUT nei termini previsti;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti di EAUT per
consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;

Verificata l'iscrizione del signor Roberto Tiezzi e della signora Rosanna Sabba nel Registro dei
revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. 144/2012;

Preso atto che il signor Paolo Novaselich, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
risulta iscritto nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del d.l. 98/2011 e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2012;

Ritenuto, pertanto, di nominare i seguenti componenti del Collegio dei revisori dei conti di EAUT
che, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della
competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell'incarico
- Roberto Tiezzi, in rappresentanza della Regione Toscana, con funzioni di presidente;
- Rosanna Sabba, designata dalla Regione Umbria
- Paolo Novaselich, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor Roberto Tiezzi, sotto la

propria responsabilità, 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), l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di
interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Roberto Tiezzi è in regola con le limitazioni
per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;
Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rese dalla signora Rosanna Sabba e dal
signor Paolo Novaselich, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000,
l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive
e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e di cui alla legge 25 gennaio 1982,
n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e
scioglimento della associazione denominata Loggia P2);
Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in
materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Decreta

1. di nominare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione
Umbria ratificata con legge della Regione Toscana 28 ottobre 2011, n. 54 e legge della Regione
Umbria 27 ottobre 2011, n. 11, il collegio dei revisori dei conti dell'Ente acque umbre-toscane
(EAUT) con la seguente composizione:
- Roberto Tiezzi, in rappresentanza della Regione Toscana, con funzioni di presidente;
- Rosanna Sabba, designata dalla Regione Umbria
- Paolo Novaselich, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il presente atto è pubblicato integralmente 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 I, della medesima l.r. 23/2007.

Eugenio Giani
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