
Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 1 febbraio 2022, n. T00011

Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, art. 5. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia
Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL).
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Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni

Istituzione dell’Agenzia Regionale per 
lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL)”
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“composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti 
tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al 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) e successive modifiche.”

“Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, il Presidente della Regione provvede, con proprio decreto, alla costituzione 
del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della L.R. 2/1995. Il revisore 
attualmente in carica continua ad operare fino alla data di insediamento del nuovo collegio dei 
revisori dei conti”.
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ipso iure

il decreto di 
costituzione di cui al comma 1 fissa l’importo del compenso riconosciuto a ciascun componente 
effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, che non può essere superiore a quello del precedente 
revisore
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