Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 29 APRILE 2020.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.
Deliberazione 29 aprile 2020, n. 23:
Fondazione Sistema Toscana. Nomina del Revisore Unico
Il Consiglio regionale
Vista la legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento
della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010);
Visto l’articolo 7, comma 1, lettera c), della l.r. 61/2018, il quale prevede il Revisore unico quale organo della
Fondazione Sistema Toscana;
Visto l’articolo 7, comma 4, della l.r. 61/2018, il quale dispone che il funzionamento e i poteri degli organi, di cui al
comma 1 dell’articolo stesso, siano disciplinati nello statuto della Fondazione Sistema Toscana;
Visto l'articolo 9, comma 1, della l.r. 61/2018 che prevede che il Revisore unico sia nominato dal Consiglio
regionale della Toscana e resti in carica cinque anni, al cui dettato l’articolo 15, comma 1, dello statuto della
Fondazione Sistema Toscana si è conformato;
Visto l’articolo 11, comma 2, della l.r. 61/2018, il quale ha disposto che il Collegio dei revisori dei conti della
Fondazione Sistema Toscana in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa, proseguisse il suo mandato fino
alla naturale scadenza;
Preso atto che il mandato del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Sistema Toscana è scaduto il 30 marzo
2020;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Revisore unico della Fondazione Sistema Toscana;
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 delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell’anno 2020,
ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte
terza n. 39, del 25 settembre 2019, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la
nomina di cui trattasi;
Visto l’articolo 13 bis, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa
regionale) il quale prevede che i termini, previsti da disposizioni regionali relativi a procedimenti amministrativi di
competenza del Consiglio regionale e degli organismi ad esso afferenti, siano sospesi per i giorni per i quali l'Ufficio di
presidenza delibera la chiusura degli uffici;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 novembre 2019, n. 112 (Chiusura degli uffici consiliari per il
giorno 27 dicembre 2019);
Preso atto che al termine per la presentazione di proposte di candidatura del 15 gennaio 2020, previsto dal suddetto
avviso pubblico per la nomina di cui trattasi, deve essere aggiunto un giorno ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di
presidenza n. 112/2019;

Ritenuto, pertanto, che la proposta di candidatura del signor Pelle Saverio, trasmessa tramite posta elettronica
certificata in data 16 gennaio 2020, prot. n. 721/2.12 del 17 gennaio 2020, è da considerarsi presentata nei termini per
effetto delle suddette motivazioni;
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:
- Baldelli Andrea;
- De Sanctis Daniele;
- Fantini Maria Angela;
- Forte Giuseppe;
- Gattari Meri;
- Giacinti Roberto;
- Lorenzini Daniele;
- Mannucci Libero;
- Montesi Libero;
- Morini Laura;
- Nacci Alessandro;
- Pelle Saverio;
- Pieri Mario;
- Pino Valentina;
- Ricci Marco;
- Santopietro Patrizio;
- Serreli Alessandro;
- Spagoni Umberto;
- Terreni Rosella.
Considerato che non sono pervenute proposte di candidatura ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
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 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);
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 23 aprile 2020, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda
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 del signor Giacinti Roberto quale Revisore unico
della Fondazione Sistema Toscana;
Ritenuto, pertanto, di nominare il signor Giacinti Roberto quale Revisore unico della Fondazione Sistema Toscana,
il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed
esperienza professionale, richiesti dalla natura dell’incarico;
Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal signor Giacinti Roberto 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 Giacinti Roberto è 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
di nominare il signor Giacinti Roberto quale Revisore unico 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
Eugenio Giani

