
Consiglio regionale della Toscana 
 

 
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 24 MARZO 2015. 

 
Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Giuliano Fedeli. 

Deliberazione 24 marzo 2015, n. 32:  

Fondazione Sistema Toscana. Nomina del collegio dei revisori dei conti. 
 

Il Consiglio regionale 
 

Vista la legge regionale 31 luglio 2008, n. 42 (Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni della 
Regione Toscana. Sostegno alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema 
Toscana. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 “Contributi alle fondazioni Orchestra regionale 
Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana”. Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 
“Costituzione della Mediateca regionale toscana”); 

 
Vista la delibera della Giunta regionale 17 marzo 2014, n. 203 (Approvazione delle modifiche allo Statuto di 

Fondazione Sistema Toscana); 
 
Visto il verbale del consiglio di amministrazione di Fondazione Sistema Toscana del 17 ottobre 2014, dal quale 

risultano l’adozione delle modifiche statutarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 203/2014 e, 
conseguentemente, l’approvazione del nuovo statuto; 

 
Visto l’articolo 15 dell’attuale statuto di Fondazione Sistema Toscana (FST), che disciplina il collegio dei revisori 

dei conti, il quale dura in carica cinque anni ed è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti 
nominati dal Consiglio regionale; 

 
Constatato che il mandato del collegio dei revisori dei conti di FST scadrà il 30 marzo 2015; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti di FST; 
 
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); 
 
Visto l’elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell’anno 2015, ai 

sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Toscana, Parte 
terza, n. 38, del 24 settembre 2014, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la 
nomina di cui trattasi, la quale, a seguito delle suddette modifiche statutarie, prevede la nomina, da parte del Consiglio 
regionale, di tre componenti effettivi e due componenti supplenti del collegio dei revisori dei conti di FTS; 

 
Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto avviso, sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della 

l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura: 
- Biagini Antonio; 
- Biancardi Roberto; 
- Boninsegni Roberto; 
- Cianetti Paolo; 
- Dringoli Marco; 
- Falciai Sara; 
- Fontani Stefano; 
- Gedeone Antonio; 
- Mazzotti Valerio; 



  

- Morini Laura; 
- Pino Valentina; 
- Sacchetti Stefano; 
- Sardelli Simone; 
- Serreli Alessandro; 
- Servidio Anna Maria. 
 
Preso atto che è pervenuta, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, oltre il termine previsto dal suddetto 

avviso, la proposta di candidatura del signor Giacinti Roberto; 
 
Viste le seguenti proposte di candidatura, pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008: 
- Matteoli Damiano; 
- Morini Laura; 
- Nardini Elena. 
 
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 regolamento adottato con decreto del Ministro 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); 

 
Verificata l’iscrizione dei candidati nel registro dei revisori legali, di cui all’articolo 1 del d.m. economia 144/2012; 
 
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, della l.r. 5/2008, unitamente 

alla documentazione prevista dall’articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare 
competente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge stessa; 

 
Visto il parere espresso in data 19 marzo 2015, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Quinta 

Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette 
proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina dei seguenti componenti del collegio dei revisori 
dei conti di FST, rinviando a successivo atto la nomina dei componenti supplenti del collegio dei revisori dei conti della 
fondazione: 

a. - Morini Laura, componente effettivo,  
b. - Nardini Elena, componente effettivo, 
c. - Sacchetti Stefano, componente effettivo. 
 
Ritenuto, pertanto, di nominare, in qualità di componenti del collegio dei revisori dei conti di FST i seguenti signori 

che, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti nonché della competenza ed esperienza 
professionale richieste dalla natura dell’incarico, rinviando a successivo atto la nomina dei componenti supplenti del 
collegio dei revisori dei conti della fondazione: 

a. - Morini Laura, componente effettivo,  
b. - Nardini Elena, componente effettivo, 
c. - Sacchetti Stefano, componente effettivo. 
 
Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dai signori Morini Laura, Nardini Elena e Sacchetti 

Stefano 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 i signori Morini Laura, Nardini Elena e Sacchetti Stefano sono in 

regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008; 
 



  

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); 

 
Delibera 

 
1. di nominare il collegio dei revisori dei conti di Fondazione Sistema Toscana e di stabilirne la seguente 

composizione: 
a. Morini Laura, componente effettivo;  
b. Nardini Elena, componente effettivo; 
c. Sacchetti Stefano, componente effettivo. 

2. di rinviare a successivo atto la nomina dei componenti supplenti del collegio dei revisori dei conti della 
Fondazione Sistema Toscana. 

 
 
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 1, 
della medesima l.r. 23/2007. 

 

Il Consiglio regionale approva 

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto. 
 

IL PRESIDENTE   I SEGRETARI 
 

Giuliano Fedeli   Daniela Lastri 

    

    

   Gian Luca Lazzeri 

 


