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Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 febbraio 2016, n. T00024

Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, art. 5. Nomine del revisore dei conti unico e del revisore supplente
dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL).
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OGGETTO: Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, art. 5. Nomine del revisore dei conti unico e 

del revisore supplente dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 

Lazio (ARSIAL). 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni.; 

 

VISTA legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale per lo 

Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL)” e successive modifiche ed 

integrazioni, ed in particolare l’art. 5, così come modificato dalla legge regionale 14 luglio 2014, n. 

7, che ha previsto in sostituzione del collegio dei revisori dei conti la figura del revisore unico dei 

conti e del revisore supplente; 

 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante: “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190”; 

 

CONSIDERATO che l’attuale collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente 

n. T00045 del 23.01.2012 attualmente è in regime di prorogatio, per cui si rende improcrastinabile 

provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo; 

 

VISTA la nota n. GR75876 dell’11 febbraio 2016 con la quale si invita a predisporre gli atti di 

nomina del revisore unico dei conti nella persona della rag. Katia Guerrieri, nata a Roma il 

16.01.1971, e del revisore supplente nella persona del dott. Paolo Lazzaro, nato a Napoli il 

12.08.1963, entrambi in possesso dei requisiti necessari per ricoprire le due cariche, così come 

definiti all’art. 5 della citata legge regionale n. 2/1995; 

 

RITENUTO, stante quanto sopra, di dovere provvedere alla nomina del revisore dei conti unico e 

del revisore supplente dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 

Lazio (ARSIAL); 

 

PRESO ATTO che il compenso impegnato nel 2015 per presidente del collegio è stato pari ad euro 

28.861,48 e considerata l’esigenza di ridurre del 15% tale importo si fissa il compenso annuo 
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spettante alla rag. Katia Guerrieri in euro 24.532,26, così come analiticamente indicato nella 

summenzionata nota; 

 

PRESO ATTO che l’incarico di revisore supplente è a titolo gratuito, e che solamente se il revisore 

dei conti supplente subentra nell’incarico viene corrisposto, da tale momento, il relativo compenso 

ex art. 5, comma 5 della citata legge regionale n. 2/1995;  

 

PRESO ATTO  delle dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di inconferibilità e 

incompatibilità di cui all’art. 20, comma 1, del succitato decreto legislativo n. 39/2013 prodotte 

dalla rag. Katia Guerrieri e dal dott. Paolo Lazzaro;  

 

RITENUTO, conseguentemente, di procedere, ai sensi dell’art. 5 della sopra citata legge regionale 

n. 7/2014, alla nomina della rag. Katia Guerrieri, nata a Roma, il 16.01.1971, a revisore dei conti 

unico di ARSIAL e alla nomina del dott. Paolo Lazzaro, nato a Napoli, il 12.08.1963, a revisore dei 

conti supplente di ARSIAL; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

 di nominare la rag. Katia Guerrieri, nata a Roma, il 16.01.1971, revisore dei conti unico 

dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

(ARSIAL); 

 

 di stabilire che l’indennità annua lorda omnicomprensiva per lo svolgimento dell’incarico di 

revisore dei conti unico è di euro 24.532,26, ai sensi dell’art. 5, comma 4 della legge 

regionale n. 2/1995; 

 

  di nominare il dott. Paolo Lazzaro nato a Napoli il 12.08.1963 revisore dei conti supplente 

dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

(ARSIAL); 

 

 l’incarico di revisore supplente è a titolo gratuito, e solamente se il revisore dei conti 

supplente subentra al revisore dei conti unico viene corrisposto, da tale momento, il relativo 

compenso ex art. 5, comma 5 della citata legge regionale n. 2/1995; 

 

 sia il revisore dei conti unico che il revisore dei conti supplente restano in carica per un 

triennio dalla data del presente Decreto, ai sensi dell’art. 5, comma 6 della legge regionale 

10 gennaio 1995, n. 2 (istituiva dell’ARSIAL); 

 

 dalla data del presente provvedimento il collegio dei revisori dei conti cessa la sua attività. 

 

 

 

L’efficacia della nomina del revisore dei conti unico e del revisore supplente restano subordinate 

alla prescritta dichiarazione annuale di insussistenza della cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, di cui al decreto legislativo n. 39/2013. 
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Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. 

 

Il presente Decreto è redatto in due originali e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it  

 

 

 

 

       il Presidente  

Nicola ZINGARETTI 
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