Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 33 del 22 maggio 2020

Oggetto: contabilizzazione e autorizzazione emissione fatture per indennità pregresse collegio
revisori contabili

Allegati da pubblicare:
-

Dirigente responsabile: Marco Locatelli

Estensore: Marinella Gianni

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R.
n. 77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta n. 55 del 16/04/2019 con il quale il sottoscritto è stato
nominato direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1602 del 16-12-2019 ad oggetto "Direttive all'ente
Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2020 di cui
all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 462 del 06/04/2020 ad oggetto "Approvazione Piano
delle attività di Ente Terre per il 2020 ed indicazioni per il triennio 2020 – 2022” di cui all'articolo
10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 590 del 11/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione
del bilancio preventivo economico annuale 2020 e piano degli investimenti 2020-2022 di Ente
Terre regionali Toscane;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 19 del 17/03/2015 con la quale veniva nominato
il Collegio dei revisori dell'Ente Terre Regionali Toscane per la durata di cinque anni e con
scadenza 17/03/2020, costituito nelle persone del Dott. Negrari Andrea (Presidente), Dott.
Ghiglioni Gianluca e Dott. Saudelli Vladimiro (membri);
Considerato che il Direttore dell'ente Dott. Claudio Del Re, in carica fino al 30/04/2019, ha
ritenuto di autorizzare la liquidazione delle competenze spettanti al Presidente ed ai membri del
Collegio dei Revisori in base alle informazioni ricevute per mail in data 30/03/2015 dal Settore
Bilancio della Regione Toscana che prevedevano un compenso annuo di euro 3.660,00 per il
Presidente ed euro 2.440,00 per i membri del Collegio dei Revisori;
Visto che con nota del 14 maggio 2020 (agli atti in ufficio), il Dott. Negrari Andrea (Presidente),
Dott. Ghiglioni Gianluca e Dott. Saudelli Vladimiro (membri), hanno richiesto di rivalutare
l’importo delle proprie competenze non condividendo le indicazioni fornite dal Direttore dell'ente
Dott. Claudio Del Re, in carica fino al 30/04/2019;
Dato atto che le indennità corrette spettanti al Collegio dei revisori di Ente Terre Regionali
Toscane, dopo recenti approfondimenti con il Settore legislativo della Regione Toscana, sono
quelle indicate ai commi 9-10 dell'art. 9 della Legge Regione Toscana n. 80/2012 che prevedono
un compenso pari al 5% per il Presidente e del 4% per i membri, dell'indennità complessiva di
carica e di funzione spettante al Presidente della Giunta Regionale e che quantificano i compensi
da corrispondere al Collegio dei revisori in euro 6.100,00 (oltre oneri di legge) annue per il
Presidente ed euro 4.880,00 (oltre oneri di legge) annue per i membri;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 12/05/2020 avente ad oggetto
“Terre Regionali Toscane – Nomina del Collegio dei Revisori” con il quale viene nominato il
nuovo Collegio Sindacale;
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Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013.

DECRETA
1) Di accogliere la richiesta di rivalutare l’importo delle indennità per gli anni
2015/2016/2017/2018 spettanti al Collegio dei Revisori in carica in quegli anni di cui la
nota del 14/05/2020, parametrandole alle indennità corrette spettanti al Collegio dei
revisori di Ente Terre Regionali Toscane, così come indicato ai commi 9-10 dell'art. 9 della
Legge Regione Toscana n. 80/2012 che prevedono un compenso pari al 5% per il Presidente
e del 4% per i membri, dell'indennità complessiva di carica e di funzione spettante al
Presidente della Giunta Regionale e che quantificano i compensi da corrispondere al
Collegio dei revisori in euro 6.100,00 (oltre oneri di legge) annue per il Presidente ed euro
4.880,00 (oltre oneri di legge) annue per i membri;
2) Di impegnare le risorse complessivamente quantificate in € 27.761,00 (oltre oneri di legge)
a titolo di quota di compensi spettanti per il Collegio dei Revisori dell’Ente Terre Regionali
Toscane, ma non percepiti negli anni di riferimento (2015-2016-2017-2018), a carico del
Bilancio di esercizio 2019 che risulta capiente per questo costo imprevisto;
3) Di autorizzare i componenti del Collegio Sindacale ad emettere fattura a saldo per le
competenze pregresse spettanti e non erogate dall'ente Terre Regionali Toscane per il
periodo 17/03/2015 – 31/12/2018 così come di seguito esposto:
-

Dott. Andrea Negrari - € 9.255,00 (oltre oneri di legge);
Dott. Gianluca Ghiglioni - € 9.253,00 (oltre oneri di legge);
Dott. Vladimiro Saudelli - € 9.253,00 (oltre oneri di legge).
4) Di dare mandato all'Ufficio Amministrazione per l'esatta contabilizzazione delle poste nel
Bilancio di esercizio 2019

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane
ai sensi dell’art. 18 della LR 23/07.

IL DIRETTORE DELL’ENTE
Dott. Marco Locatelli
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