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OGGETTO: Costituzione Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 

settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni;  

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 

del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Regione”; 

 

 ed in particolare: 

 l’art. 25, che richiama l’art. 14, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 138/2011, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 148/2011, ai sensi del quale è istituito il Collegio dei revisori 

dei conti della Regione Lazio, con sede presso la Giunta regionale, quale organo di controllo 

interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della 

Regione; 

 l’art. 26, comma 1, secondo cui i membri del Collegio sono nominati dal Consiglio regionale a 

seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei 

conti della Regione e la nomina decorre dalla data del decreto del Presidente della Regione; 

 l’art. 33 della legge regionale n. 4/2013 cit., in materia di indennità e rimborso spese per i 

membri del Collegio dei revisori dei conti; 

 l’art. 34, comma 3, ai sensi del quale il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di 

nomina ed i suoi componenti sono rinnovabili una sola volta; 

 

VISTE: 

 la nota del Servizio Giuridico-Istituzionale del Consiglio regionale, acquisita dalla Presidenza 

della Giunta con prot. n. 24499 del 16 gennaio 2015, con la quale si comunica che è stata 

presentata la proposta di deliberazione consiliare n. 38 del 14 gennaio 2015 concernente: 

“Nomina dei membri del Collegio dei revisori dei conti della Regione, ai sensi dell’art. 26, 

comma 1, della legge regionale 2 giugno 2013, n. 4, a seguito dell’ordinanza del Consiglio di 

Stato (Sezione Quinta) n. 03874/2014 reg. prov. cau.”, d’iniziativa del Presidente del Consiglio 

regionale Daniele Leodori; 
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 la nota del Consiglio regionale, acquisita dalla Presidenza della Giunta con prot. n. 49185 del 29 

gennaio 2015, di trasmissione della deliberazione consiliare 14 gennaio 2015, n. 1 concernente 

“Nomina dei membri del Collegio dei revisori dei conti della Regione, ai sensi dell’art. 26, 

comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, a seguito dell’ordinanza del Consiglio di 

Stato (Sezione Quinta) n. 03874/2014 reg. prov. cau.” e di n. 5 dichiarazioni di accettazione 

della nomina rese dai membri del Collegio dei revisori dei conti della Regione; 

 la nota del Consiglio regionale, acquisita dalla Presidenza della Giunta con prot. n. 75329 del 11 

febbraio 2015, con la quale è stata trasmessa la documentazione per ciascuno dei cinque revisori 

dei conti della Regione Lazio, estratti nella seduta di Consiglio regionale e la cui nomina è stata 

preventivamente accettata; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare 26 febbraio 2014, n. 1 concernente “Nomina dei 

membri del Collegio dei revisori dei conti della Regione, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 

regionale 28 giugno 2013, n. 4”, sono stati nominati i sigg. Davide DI RUSSO, Giuseppe DIONISI 

e Francesco MARCONE membri effettivi e i sigg. Daniele GIUNCATO e Tommaso MILILLI 

membri supplenti del Collegio; 

 

VISTO il ricorso proposto dal dr. Giuseppe Longo al Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio contro la Regione Lazio per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, tra l’altro: 

 della nota prot. n. 2968 del 4.3.2014, con la quale gli veniva comunicato il non accoglimento 

della domanda di iscrizione nell’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della 

Regione Lazio; 

 dell’elenco dei candidati idonei per la nomina a revisore dei conti pubblicato in data 

18.2.2014; 

 dell’avviso pubblicato in data 19.3.2014 sul sito della Regione Lazio di individuazione dei 

soggetti nominati revisori dei conti; 

 

VISTA l’ordinanza n. 02702/2014 reg. prov. Cau., con la quale il Tribunale amministrativo 

regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto la domanda incidentale di sospensione 

proposta in sede di ricorso dal dr. Giuseppe Longo; 

 

VISTO il ricorso in appello proposto innanzi al Consiglio di Stato dal dr. Giuseppe Longo contro la 

Regione Lazio per la riforma dell’ordinanza di cui sopra; 

 

VISTA l’ordinanza n. 03874/2014 reg. prov. Cau., con la quale il Consiglio di Stato in sede 

giurisdizionale (Sezione Quinta) ha: 

 accolto l’istanza cautelare presentata in primo grado dalla parte ricorrente, dr. Giuseppe 

Longo; 

 disposto la sua trasmissione al TAR Lazio per la sollecita fissazione dell’udienza di merito e 

ordinato all’Amministrazione la sua esecuzione; 

 

PRESO ATTO delle argomentazioni sostenute nella D.C.R. n.1/2015, secondo la quale: 

 nelle more della fissazione, da parte del TAR Lazio, dell’udienza di discussione nel merito, 

l’ordinanza del Consiglio di Stato è comunque esecutiva e pertanto è preclusa la possibilità 

di costituire il Collegio nominato con la deliberazione consiliare n. 1/2014, per essere la 

stessa sospesa; 
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 è stato aggiornato l’elenco regionale degli idonei alla nomina a revisore dei conti, 

ammettendovi con riserva il ricorrente Longo, in esecuzione alla citata ordinanza del 

Consiglio di Stato; 

 è necessario e indispensabile garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali del Collegio 

e, pertanto, occorre procedere ad una nuova estrazione a sorte dei membri effettivi e di quelli 

supplenti del Collegio, attingendo dal nuovo elenco sopra indicato; 

 nel corso della seduta consiliare n. 39 del 14.1.2015, si è proceduto all’estrazione a sorte tra 

gli iscritti al suddetto elenco regionale e sono risultati estratti: 

a) i sigg. Vincenzo MONFORTE, Paolo SALANI e Antonio BIZZARRI, quali membri 

effettivi del Collegio dei revisori dei conti della Regione; 

b) i sigg. Andrea CIRILLI e Sergio CONTI, quali membri supplenti del Collegio 

medesimo; 

 la suddetta deliberazione consiliare n. 1/2015 cessa di avere efficacia in caso di rigetto da 

parte del giudice amministrativo del ricorso proposto dal dr. Giuseppe Longo e che in tal 

caso contestualmente riespanda l’efficacia della pregressa deliberazione consiliare n. 1/2014; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano: 

 

1. il Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio è costituito nella seguente 

composizione: 

 Vincenzo MONFORTE, nato a Taormina (ME) il 7.7.1960, in qualità di membro 

effettivo. 

 Paolo SALANI, nato a Viterbo il 25.3.1963, in qualità di membro effettivo; 

 Antonio BIZZARRI, nato ad Ancarano (TE) il 19.9.1948, in qualità di membro 

effettivo. 

 Andrea CIRILLI, nato a Macerata (MC) il 21.11.1959, in qualità di membro 

supplente. 

 Sergio CONTI, nato a Grottaferrata (RM) il 24.4.1945, in qualità di membro 

supplente. 

 

2. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data del presente decreto (salvo il 

verificarsi delle condizioni di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 1/2015, lettera b) 

del deliberato) e i suoi componenti sono rinnovabili una sola volta. 

 

3. Di demandare al Consiglio regionale l’accertamento delle eventuali cause di esclusione ed 

incompatibilità all’incarico, di cui all’art. 34 della legge regionale 4/2013, nonché 

l’accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti per lo svolgimento 

dell’incarico stesso. 

 

4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta il trattamento economico 

determinato dall’art. 33 della legge regionale n. 4/2013. 

31/03/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 26



Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrazione Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, 

ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 

(centoventi) dalla comunicazione. 

 

Il presente decreto, redatto in due originali, entrambi agli atti della Direzione Regionale Risorse 

Umane e Sistemi Informativi, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio anche a 

valere quale notifica agli interessati. 

 

 

 

 

        Il Presidente 

               Nicola Zingaretti 
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