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SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE

- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 14 luglio 2010, n. 53

Centro Studi e Ricerche - Azienda speciale della 

Camera di commercio di Livorno. Collegio dei 

revisori dei conti. Nomina di un componente effettivo 

e di un componente supplente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento 

delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura) come modificata dal decreto legislativo 15 

febbraio 2010, n. 23 (Riforma dell’ordinamento relativo 

alle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 

luglio 2009, n. 99);

Richiamato, in particolare, l’articolo 2, comma 5, della 

legge 580/1993 che attribuisce alle camere di commercio 

la possibilità, per il raggiungimento dei propri scopi, di 

costituire aziende speciali operanti secondo le norme del 

diritto privato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 

novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina 

della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

commercio) che al titolo X disciplina le aziende speciali;

Visto l’articolo 73 del D.P.R. 2 novembre 2005, 

n. 254 che disciplina il collegio dei revisori dei conti 

delle aziende speciali, prevedendo che sia composto da 

tre componenti effettivi e due componenti supplenti, 

di cui uno effettivo e uno supplente nominati dalla 

Regione, e che permanga in carica quanto l’organo di 

amministrazione;

Visto lo statuto di Centro Studi e Ricerche – Azienda 

speciale della Camera di commercio di Livorno, di seguito 

nomina azienda, che stabilisce, all’articolo 6, comma 3, 

la durata di tre anni del consiglio di amministrazione;

Rilevato, pertanto, che anche il collegio dei revisori 

dei conti dell’azienda, disciplinato dall’articolo 11 dello 

statuto, dura in carica tre anni;

Considerato che il collegio dei revisori dei conti 

dell’azienda è scaduto il giorno 3 giugno 2010;

Visto l’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 

regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia 

di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi 

amministrativi di competenza della Regione);

Ritenuto di procedere alla nomina dei rappresentanti 

regionali per consentire il rinnovo dell’organo di cui 

trattasi;

Visto l’elenco delle nomine e delle designazioni 

da effettuare nell’anno 2010 pubblicato sul Bollettino 

ufficiale della Regione Toscana del 30 settembre 2009, 

n. 39, ai sensi dell’articolo 5, della l.r. 5/2008, costituente 

avviso pubblico per la presentazione delle candidature 

per le nomine di cui trattasi; 

Preso atto che entro il 20 marzo 2010, previsto 

dal suddetto avviso pubblico quale termine per la 

presentazione delle candidature per le nomine di cui 

trattasi, sono pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 3, 

della l.r. 5/2008 le seguenti candidature:

Fiumara Grazia;

Urso Giuseppe.

Preso atto, altresì, che, ai sensi dell’articolo 7, comma 

5, della stessa l.r. 5/2008, sono pervenute le seguenti 

candidature: 

Giusti Fabrizio;

Vanni Alessandro.

Considerato:

- che in data 23 aprile 2010 è entrata in vigore la 

legge regionale 26 febbraio 2010, n. 22 con la quale sono 

state introdotte modifiche alla l.r. 5/2008, in particolare 

eliminando la precedente distinzione tra mere indicazioni 

di candidatura ed effettive proposte di candidatura da 

sottoporre all’esame della competente commissione 

consiliare;

- che, pertanto, le indicazioni di candidatura pervenute 

ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, 

devono considerarsi, per effetto della modifica introdotta 

con la l.r. 22/2010, quali proposte di candidatura a tutti 

gli effetti, al pari di quelle presentate dai soggetti di cui 

all’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008;

- che tutte le suddette candidature, unitamente alla 

documentazione a corredo delle medesime, sono state 

trasmesse alla commissione consiliare competente, per 

l’espressione del parere di cui all’articolo 3, comma 1, 

della l.r. 5/2008;

Preso atto che, in sede di prima applicazione della 

l.r. 22/2010, in relazione alle candidature presentate 

ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, la 

documentazione deve essere opportunamente integrata 

nel caso di nomina; 

Viste tutte le proposte di candidatura presentate ed 

esaminata la documentazione a corredo delle medesime;
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Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 

(Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa alla 

abilitazione delle persone incaricate del controllo di 

legge dei documenti contabili);

Verificata l’iscrizione dei signori Giusti Fabrizio e 

Vanni Alessandro nel registro dei revisori contabili di cui 

al d.lgs. 88/1992;

Visto l’articolo 43, comma 1, lett. a), del 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);

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell’atto 

di notorietà rese dai signori Giusti Fabrizio e Vanni 

Alessandro sotto la propria responsabilità, ai sensi 

dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), concernenti l’assenza 

delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto 

di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 

5/2008;

Rilevato dalla documentazione presentata che i 

signori Giusti Fabrizio e Vanni Alessandro sono in regola 

con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui 

all’articolo 13 della l.r. 5/2008;

Ritenuto, pertanto, di nominare componente effettivo 

e componente supplente del Collegio dei revisori dei 

conti dell’azienda rispettivamente i signori Giusti 

Fabrizio e Vanni Alessandro. che, dalla documentazione 

agli atti, sono risultati in possesso dei requisiti nonché 

della competenza ed esperienza professionale richiesti 

dalla natura dell’incarico;

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 

regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di 

organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di nominare quali componenti del collegio dei 

revisori dei conti di Centro Studi e Ricerche – Azienda 

speciale della Camera di commercio di Livorno:

- Giusti Fabrizio, componente effettivo;

- Vanni Alessandro, componente supplente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 

Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella 

banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi 

dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 

Statuto.
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Roberto Benedetti
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Marco Carraresi

Daniela Lastri

DELIBERAZIONE 14 luglio 2010, n. 54

Fondazione del Teatro del Maggio Musicale 

Fiorentino. Consiglio di amministrazione. Sostituzione 

rappresentante regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 

(Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano 

nel settore musicale in fondazioni di diritto privato);

Visto il decreto legge 24 novembre 2000, n. 345 

(Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-

sinfoniche), convertito in legge con modificazioni dalla 

legge 26 gennaio 2001, n. 6 (Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 

345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni 

lirico-sinfoniche);

Visto lo statuto della Fondazione Teatro del Maggio 

Musicale Fiorentino, di seguito denominata fondazione, 

approvato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività 

Culturali di concerto con il Ministro del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione economica 15 giugno 

1999 e modificato con decreto del Ministro per i Beni e 

le Attività culturali 17 maggio 2007;

Visto l’articolo 13 dello statuto che disciplina il 

consiglio di amministrazione della fondazione del 

quale fa parte un rappresentante della Regione Toscana 

e attribuisce alla stessa, tra gli altri, il potere di nomina 

di un ulteriore componente qualora i soggetti fondatori 

privati non siano in grado di esercitare il proprio potere 

di nomina dei componenti per difetto dei presupposti 

stabiliti dall’articolo 10, comma 3, del d.lgs. 367/1996;

Vista la lettera prot. 5998/2.19.2 del 13 maggio 2010 

del Presidente della fondazione, con la quale si chiede 

la nomina, in rappresentanza della Regione Toscana, di 

due componenti del consiglio di amministrazione della 

fondazione stessa;


