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Regione äirnnria
Presidenza della Giunta

DECRETO DEI. PRESEUEN TE £.ìEL.l.A GlUl'\.ii'A REGIONALE

12. luglio 2012, rr.. 66

Artt.. 9 e 17, connna 2. dell°lntesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la
costituzione dell°Ente Acque Urnbre-Toscane (EAUT), ratificata con legge della
Regione Umbria 2.7 ottobre 2011, n.. 11 e con legge della Regione Toscana 28 ottobre
2011, n.. 54. Collegio dei revisori dei conti del1“Ente Acque U1.'nbr.e†Ioscane (EAUT) -
Nomina componenti..

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge della Regione Urnbria 27 ottobre 2011, n.. ll: Ratifica dell 'intesa tra la
Regione Toscana e la Regione Urnbria per la costituzione deil”Enre Acque Urnbre-
Toscane (EA UI);
Vista la legge della Regione Toscana 2.8 ottobre 2.011, n.. 54: Ratifica dell 'intesa tra la
Regione Toscrana e la Regione Umbria per la costituzione deZZ'Enie Acgae Urnbr*e-
Toscane (EA UD;

Vista la legge regionale 21 rnarzo 1995, n.. 11: Di5'erpZi'na delle nornine di competenza
regionale e dellaproroga degli organi arnnii'nisirari'vz', e successive rnodificazioni;
Visto Part. 9 dell°intesa sopra r-iclriarnata, il quale dispone in particolare che:
-f il Collegio dei revisori dei conti dell°EAUI e composto da tre membri, iscritti

allialbo dei revisori legali, di cui uno in r-appr'esentanza della regione Toscana, uno in
rappresentanza della Regione Umbria e uno in rappresentarma del Ministero
de11°Econornia,

~ la funzione di Presidente del Collegio di cui trattasi e svolta dal rappresentante della
Regione che ha provveduto alliadozione dell”atto di nomina del Collegio nredesimo;

Considerato che, ai sensi de11°art.. 17, comma 2 dell”intesa, la Regione Urnbria, in
prima applicazione de1l°intesa stessa, nomina il Collegio dei revisori dei conti e la
Regione Toscana nomina il Consiglio di arnrninistrazione dell“EAUT;
Preso atto che il Ministero dellilšcononria e delle Finanze, con nota acquisita al pr-ot..
reg le del 5 gennaio 2012, n 2.506, ha trasmesso la designazione del proprio
componente effettivo in seno al Collegio dei revisori dei conti dell°Ente Acque Umbre-
loscane, nella persona della Dottssa Vanna Bertazzoni, Direttore Amrninistrativo
Contabile in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia;
Preso atto, altresì, che la Regione Toscana, con nota acquisita al prot.. reg le del 30
aprile' 2012, nl 66702, ha trasrnesso la deliberazione consiliare' 17 aprile 2012,' n" 30, con
la quale è stata designata componente effettivo del Collegio dei revisori di cui trattasi la
Sig.ra Nora Giorni, e della quale risulta il possesso dei requisiti richiesti e Pinesistenza
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DECRETG DEL Pi-`tESíBEi'\iTE iJEì.LA Giüiìiìil REGIONALE Pa N 2

Vista la deliberazione del Consiglio regionale dell'Un'1bria 3 luglio 2012, n. 159,
acquisita il 9 luglio 2.012, prot. reg..le n. 106597, con la quale e stata eletta in
rapp'r'esenta,_nza della Regione Umbria in seno al Collegio in parola, quale membro
effettivo con fumioni di Presidente, la Sig.ra Rosanna Sabba;

Preso atto della dichiarazione -- resa al Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta
regionale con nota acquisita in data 9 luglio 2012., prot reg.le n.. 106939 - relativa al
possesso dei requisiti, all°inesistenza di cause ostative alla nomina e alliaccettazione
dell”incarico da parte della Sig..ra Rossana Sabba;

DECRETA

Art.. 1

È- nominato il Collegio dei revisori dei conti dell”Ente Acque Ur:nbre~Toscane (EAUT),
ai sensi degli artt.. 9 e 17, comma 2. dell”intesa tra la Regione Toscana e la Regione
Umbria ratificata con legge della Regione Umbria 27 ottobre 2.011, n.. 11 e con legge
della Regione Toscana 28 ottobre 2011, n.. 54, il quale risulta cosi composto:

- Rosanna Sabba, nata a Perugia il 2.3 maggio 1961,
designata dalla Regione Umbria

. componente ejjfeiiivo confiinzioni di Presidente,

- Vanna Bertazzoni, Direttore Amministrativo Contabile in servizio presso la
Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia,

designata dal Ministero dell°Economia e delle Finanze
cornponenre efletrivo,

- Nora Giorni, nata a Sansepolcro (AR) il 7 maggio 196.3,
designata dalla Regione Toscana

cornponenre efleitivo

Art.. 2

ll Collegio dei revisori dei conti dell°Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT), ai sensi
dell°art 9 dell°intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria, dura in carica cinque
anni e i suoi componenti possono essere rinomina-ti una sola volta

ll presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufiiciale delia Regione..

Perugia, 12 luglio 2012. iƒflx .. ,_ .
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