Provvedimento n.9

Latina, 9 febbraio 2017

Oggetto: Azienda speciale per l’economia del mare: nomina del Collegio dei Revisori.Provvedimenti relativi.
Con l’assistenza del Segretario Generale,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Constatato che, in data 18 dicembre 2016, è scaduto il mandato del Collegio dei Revisori dei
Conti dell’Azienda Speciale per l’Economia del Mare, per decorrenza del termine triennale, come
comunicato con nota prot. n.539, del 6 ottobre 2016, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al
Ministero dello Sviluppo Economico e al Presidente della Giunta Regionale del Lazio, richiedendo
le nuove nomine ai sensi dell’art.73, comma 1, del D.P.R. n.254/2005 “Regolamento per la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio - Titolo X Aziende
Speciali”, nonché dell’art.8, comma 1, del vigente Statuto;
Atteso che, in data I° febbraio 2017, è scaduto anche il periodo di “prorogatio” di cui alla L.
n.444, del 15 luglio 1994;
Preso atto che ad oggi sono pervenute le sole nomine del Ministero dell’Economia e delle
Finanze (nota prot. n.2105, del 9 novembre 2016) con la conferma della dott.ssa Agostina De
Marchis, quale componente effettivo, e del Ministero dello Sviluppo Economico (nota prot.
n.390441, del 13 dicembre 2016) con le nomine della sig.ra Antonietta Di Giulio e del sig. Franco
Tortora, rispettivamente, componente effettivo con funzioni di Presidente e componente supplente;
Richiamato il citato art.73 del D.P.R. n.254/2005 (come recepito dall’art.8 dello Statuto
dell’Azienda Speciale) ove si dispone, ai fini della costituzione del Collegio, la nomina di un
componente effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente, da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico, un componente effettivo, nominato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze ed un componente effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione Lazio;
Constatata, dunque, ad oggi, la mancanza della nomina di competenza della Regione Lazio;
Atteso, altresì, che l’art.17, comma 3, della L. n.580/93 (come modificata da ultimo dal D.Lgs.
n.219, del 25 novembre 2016) stabilisce, in materia di Collegio dei Revisori dei Conti delle Camere
di Commercio, che: “Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il
termine di cui all’art. 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito con modificazioni nella
Legge 15 luglio 1994, n.444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà
provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni
rappresentate nel Collegio”;
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Evidenziato che il comma 4 del citato art.17 dispone che “I principi di cui al comma 3 si
applicano anche al Collegio dei Revisori delle aziende speciali”;
Ritenuto, per quanto sopra descritto, essendo disponibili le nomine di due delle amministrazioni
competenti, di procedere al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti secondo il combinato
disposto dell’art.73, del D.P:R. n.254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio - Titolo X Aziende Speciali”, e dell’art. 17,
commi 3 e 4, della L. n.580/93, come modificata dal D.Lgs. n.219/2016, incaricando
provvisoriamente come revisore effettivo, il revisore supplente nominato dal Ministero dello
Sviluppo Economico, fino alla nomina di competenza della Regione Lazio;
Evidenziato che, ai sensi del D.L. n.78/2010 convertito in L. n.122/2010, sono stati rideterminati,
con deliberazione consiliare n.5, del 30 aprile 2013, i compensi spettanti agli Amministratori
camerali ed al relativo Collegio dei Revisori dei Conti a far data dall’1 gennaio 2013, disponendo,
altresì, per l’Azienda Speciale, con particolare riguardo al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi
del D.P.R. n.363, del 20 agosto 2001, un’indennità nei limiti del 40% degli importi stabiliti per i
componenti dei corrispondenti organi della Camera di Commercio, oltre ai rimborsi delle riunioni
del Collegio medesimo;
Rilevato che, con le nomine già pervenute dai due Ministeri, risulta rispettato il principio delle
pari opportunità nella composizione degli Organi collegiali degli enti e delle aziende dipendenti
dall’Ente camerale (art.3, comma 2, della Legge n.580/93, come modificata dal D.Lgs. n.219/2016,
nonché art.7 del vigente Statuto camerale);
Preso atto che l’art.29, comma 1, lettera d, del D.Lgs. 30 giugno 2011, n.123, ha abrogato
l’art.2, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286, che prescriveva il requisito dell’iscrizione all’Albo
dei Revisori contabili per la maggioranza dei membri dei Collegi di Revisione degli Enti pubblici;
Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Dirigente
dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario
Generale sia sotto il profilo tecnico che della legittimità,
DETERMINA
-di prendere atto delle nomine pervenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal
Ministero dello Sviluppo Economico e d’incaricare, ai sensi dell’art.17, commi 3 e 4, della L.
n.580/93, come modificata dal D.Lgs. n.219/2016, il sig. Franco Tortora quale componente effettivo
fino alla nomina da parte del Presidente della Regione Lazio del componente effettivo di propria
competenza;
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-di dare atto, per l’effetto, che il collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale per l’Economia
del Mare è così costituito:
1)

Sig.ra Antonietta Di Giulio, nominata dal Ministero dello
Sviluppo Economico

2)

dr.ssa Agostina De Marchis, nominata dal Ministero
dell’economia e delle Finanze

3)

Sig. Franco Tortora, nominato dal Ministero dello Sviluppo
Economico

con funzioni di Presidente

componente

componente

Ai componenti effettivi, ai sensi della summenzionata deliberazione consiliare n.5, del 30 aprile
2013, verrà corrisposta un’indennità nei limiti del 40% degli importi stabiliti per i componenti del
Collegio dei Revisori della Camera di Commercio, pari ad € 4.471,20 per il Presidente ed €
2.997,00 per i revisori effettivi. Inoltre, verrà corrisposto un gettone di presenza di € 30,00 per le
riunioni del C.d.A., oltre al rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni degli organi e, in
caso di utilizzo di auto propria, del rimborso nella misura delle spese del 20% del costo a litro della
benzina verde per chilometri percorsi.
________
Parere favorevole regolarità contabile
Il Dirigente dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo

F.to dott. E. Di Russo

Parere favorevole tecnico e di legittimità
Il Segretario Generale

F.to avv. P. Viscusi
________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. M.Zappia)

BD

-

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai
sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione
degli atti.
Il provvedimento originale è conservato presso l’Ufficio Segreteria Generale.

