
 

IX LEGISLATURA ‐ SEDUTA N. 132 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 118
DEL 18 GIUGNO 2013

 
 

Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna 
 

OGGETTO n. 4115 

Nomina  del  Collegio  regionale  dei  revisori  dei  conti  ai  sensi  dell’art.  2  della  L.R. 
18/2012. (Proposta dell’Ufficio di Presidenza in data 12 giugno 2013, n. 98). (Prot. n. 
26055 del 18/06/2013) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

1)  Aimi Enrico  25)  Malaguti Mauro 
2)  Alessandrini Tiziano  26)  Mandini Sandro 
3)  Barbati Liana  27)  Manfredini Mauro 
4)  Barbieri Marco  28)  Marani Paola 
5)  Bartolini Luca  29)  Mazzotti Mario 
6)  Bazzoni Gianguido  30)  Meo Gabriella 
7)  Bernardini Manes  31)  Monari Marco 
8)  Bignami Galeazzo  32)  Montanari Roberto 
9)  Bonaccini Stefano  33)  Mori Roberta 

10)  Carini Marco  34)  Moriconi Rita 
11)  Casadei Thomas  35)  Mumolo Antonio 
12)  Cavalli Stefano  36)  Naldi Gian Guido 
13)  Corradi Roberto  37)  Noè Silvia 
14)  Defranceschi Andrea  38)  Pagani Giuseppe Eugenio 
15)  Donini Monica  39)  Pariani Anna 
16)  Errani Vasco  40)  Paruolo Giuseppe 
17)  Ferrari Gabriele  41)  Piva Roberto 
18)  Fiammenghi Valdimiro  42)  Pollastri Andrea 
19)  Filippi Fabio  43)  Riva Matteo 
20)  Garbi Roberto  44)  Sconciaforni Roberto 
21)  Grillini Franco  45)  Serri Luciana 
22)  Lavagetto Giampaolo  46)  Vecchi Alberto 
23)  Leoni Andrea  47)  Vecchi Luciano 
24)  Lombardi Marco  48)  Zoffoli Damiano 

 
 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta la presidente dell’Assemblea legislativa Costi e il 
consigliere Favia. 
 

Presiede il vicepresidente Enrico Aimi. 
 
Segretari: Roberto Corradi e Gabriella Meo. 



   Progr. n. 118 
   
 
Oggetto n. 4115: Nomina del Collegio regionale dei revisori dei 

conti ai sensi dell’art. 2 della L.R. 18/2012. 
(Proposta dell’Ufficio di Presidenza in data 12 
giugno 2013, n. 98) 
_____________________________________ 

 
Prot. n.  26055 del 18 giugno 2013 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
 
Visto l’articolo 2 comma 1 della L.R. 18/2012 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 
1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148  - del Collegio regionale dei revisori dei conti, 
quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica 
della gestione dell'ente): 
 
“1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa a 
seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 7.” 
 
Considerato che l’Ufficio di Presidenza con la delibera progr. n. 98 del 12 giugno 
2013 propone all’Assemblea legislativa la nomina dei seguenti tre componenti 
del Collegio regionale dei revisori dei conti, atteso che in data 17 maggio 2013  
ha avuto luogo il sorteggio pubblico di cui al comma 1 dell’articolo 2 della L.R. 
18/2012: 
 
Missiroli Aride; 
Dall’Olio Elis;  
Sandroni Stefano 
 
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 

d e l i b e r a 
 
- di nominare i seguenti tre componenti del Collegio regionale dei revisori dei 

conti: 
 
- Missiroli Aride nato a Forlì (FC) il 21 novembre 1956; 
- Dall’Olio Elis nato a Castel San Pietro dell’Emilia (BO) il 23 settembre 1951;  
- Sandroni Stefano nato ad Ancona (AN) il 29 gennaio 1961; 
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così come proposto dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione progr. n. 98 
del 12 giugno 2013, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 
 
 

*  *  *  * 
 
 
AV/dn 
 



1) Costi Palma Presidente

2) Aimi Enrico Vicepresidente

3) Mandini Sandro Vicepresidente

4) Corradi Roberto Consigliere Segretario

5) Meo Gabriella Consigliere Segretario

6) Bartolini Luca Consigliere Questore

7) Mazzotti Mario Consigliere Questore

98/2013Progr.Num.

Questo giorno mercoledì 12 del mese di giugno

dell' anno 2013 Bologna

COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI AI SENSI
DELL'ART. 2 DELLA L.R. 18/2012. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Oggetto:

UPA/2013/110Cod.documento

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 Ufficio di Presidenza

si è riunito nella residenza di

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

Consigliere SegretarioFunge da Segretario il Corradi Roberto
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Num. Reg. Proposta: UPA/2013/110
-----------------------------------------------------

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Richiamati:

- la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha previsto l’istituzione del Collegio dei revisori 
dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica 
della gestione dell'ente; 

- la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012) che ha prescritto alle 
Regioni  di  adeguare,  nell’ambito  della  propria  autonomia  statutaria  e  legislativa,  i 
rispettivi  ordinamenti  ai  parametri  indicati  ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi 
stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica;

- il  D.L.  10  ottobre  2012,  n.  174  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e  
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone  
terremotate nel maggio 2012”;

Richiamate inoltre:

- la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 “Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett.  
e)  del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge  
14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di  
vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente”; 

- la  deliberazione  UP  n.  11  del  5  febbraio  2013  con  cui  l’Ufficio  di  Presidenza  ha 
approvato  l’avviso  pubblico  per  la  formazione  dell'elenco  regionale  dei  revisori  dei 
conti, pubblicato sul BURERT del 20 febbraio 2013;

- la deliberazione UP n. 62 del 17 aprile 2013 con cui è stato istituito l’elenco regionale 
dei revisori dei conti;

- la deliberazione UP n. 72 del 2 maggio 2013 con cui sono state precisate le modalità di 
estrazione a sorte e individuazione dei nominativi dei componenti;

- la  determinazione del  Direttore generale n.  293 del  30 aprile 2013 con cui  è stata 
nominata  la  Commissione  interna  incaricata  di  sovraintendere  alle  procedure  di 
estrazione  a  sorte  nonché  di  procedere  al  controllo  sulle  dichiarazioni  rese  nelle 
domande di iscrizione nell’elenco regionale dei revisori dei conti  (da compiersi prima 
della  nomina  da  parte  dell’Assemblea  legislativa)  relativamente  ai  tre  componenti 
estratti a sorte;

Testo dell'atto
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Atteso  che  in  data  17  maggio  2013  ha  avuto  luogo  il  sorteggio  pubblico  utile  alla 
formazione  di  una  graduatoria  formulata  in  base  all’ordine  di  estrazione  dalla  prima 
all’ultima  posizione  e  comprendente  tutti  i  nominativi  iscritti  nell’elenco  regionale  dei 
revisori dei conti, come da verbale redatto dalla Commissione interna e acquisito agli atti 
con prot. n. 21006. I primi tre numeri estratti della graduatoria sono il n°46, il n°58 e il 
n°27, ai quali corrispondono i candidati Missiroli Aride, Rondini Barbara e Dall’Olio Elis;

Preso atto che, in sede di controllo sulle dichiarazioni rese dai candidati, la Commissione 
interna ha rilevato quanto segue, come da verbali acquisiti agli atti:

- il  dott.  Missiroli Aride è in possesso dei requisiti richiesti dal bando risultando così 
idoneo a ricoprire  la  carica di  membro del  Collegio  regionale dei  revisori  dei  conti 
(verbale n. 3, prot. 24085);

- la dott.ssa Rondini Barbara non è risultata in possesso dei requisiti prescritti in base 
alle motivazioni rese nel verbale redatto dalla Commissione e si è quindi proceduto a 
scorrere  la  graduatoria  per  sostituirla  con  il  primo  nominativo  disponibile 
corrispondente a Sandroni Stefano - n° 62 (verbale n. 3, prot. 24085);

- il dott. Dall’Olio Elis è risultato ricoprire l’incarico di presidente del Collegio sindacale 
in Aster-s.cons. p.a., su nomina della Giunta regionale; tale incompatibilità (comma 2 
dell’articolo 11 della l.r. 18 del 2012) è stata rimossa dal candidato che ha presentato le 
proprie dimissione dalla suddetta carica in data 05.06.2013 (prot. 24034), risultando 
così idoneo a ricoprire la carica di membro del Collegio regionale dei revisori dei conti 
(verbale n. 4, prot. 24112);

- il dott. Sandroni Stefano è in possesso dei requisiti richiesti dal bando risultando così 
idoneo a ricoprire  la  carica di  membro del  Collegio  regionale dei  revisori  dei  conti 
(verbale n. 5, prot. 24546);

Richiamata  la  deliberazione  dell'Ufficio  di  Presidenza  n.  173  del  24/07/2007  recante: 
“Parziali  modifiche  ed  integrazioni  agli  indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e 
funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali  approvati  con 
deliberazione n. 45/2003”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato al presente atto;

A voti unanimi

D E L I B E R A

di  proporre,  secondo quanto disposto dall'art.  2  della  legge 21 dicembre 2012,  n.  18, 
all’Assemblea legislativa la nomina dei  seguenti  componenti  del  Collegio regionale dei 
revisori dei conti:

- Missiroli Aride;
- Dall’Olio Elis;
- Sandroni Stefano.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Luigi Benedetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173/2007, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta UPA/2013/110

data 12/06/2013

IN FEDE

Luigi Benedetti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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               ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------

98/2013Progr.Num. 2N.Ordine

Corradi Roberto
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