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DELIBERAZIONE 15 luglio 2014, n. 59

Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Prato. Collegio dei revisori dei conti. 
Designazione 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);

Visto, in particolare, l’articolo 17 della l. 580/1993, 
che disciplina il collegio dei revisori dei conti delle 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
il quale è nominato dal consiglio camerale, è composto 
da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati 
rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle 
fi nanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello 
sviluppo economico e dal Presidente della Giunta 
regionale, e dura in carica quattro anni;

Visto l’articolo 24, comma 4, della legge regionale 
10 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti 
locali e disciplina generale delle funzioni e dei 
compiti amministrativi in materia di artigianato, 
industria, fi ere e mercati, commercio, turismo, sport, 
internazionalizzazione delle imprese e camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti 
alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112), il quale prevede che il Consiglio regionale designi 
i rappresentanti della Regione Toscana nei collegi dei 
revisori delle camere di commercio;

Constatato che il mandato del collegio dei revisori dei 
conti, attualmente in carica, della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Prato scadrà il 28 
luglio 2014;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di 
un componente effettivo e di uno supplente del collegio 
dei revisori dei conti della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Prato;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione) e, in 
particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera c);

Visto l’elenco delle nomine e designazioni di 
competenza del Consiglio regionale da effettuare 
nell’anno 2014, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, 
pubblicato sul Bollettino uffi ciale della Regione Toscana, 
parte terza n. 39, del 25 settembre 2013, costituente avviso 
pubblico per la presentazione di proposte di candidatura 
per la designazione di cui trattasi;

Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto 
avviso, sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, 
della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:

- Bonuccelli Riccardo;
- Cartocci Roberto;
- Cianetti Paolo;
- Fiaschi Alessandro;
- Gedeone Antonio;
- Grazzini Gian Luca;
- Guerri Franco;
- Lauria Francesco;
- Morini Laura;
- Nieri Silvano;
- Pino Valentina;
- Poli Paolo;
- Quarta Vittorio;
- Rindi Gianna;
- Ruggiero Lina;
- Sardelli Simone;
- Serreli Alessandro;
- Tamagnini Verdiana;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai 
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- Nieri Silvano;
- Toccafondi Sergio.

Visto il 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 modifi ca le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e 
che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del 
Ministro dell’economia e delle fi nanze 20 giugno 
2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di 
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, 
in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali 
e dei conti consolidati);

Verifi cata l’iscrizione dei candidati nel registro dei 
revisori legali, di cui all’articolo 1 del regolamento 
adottato con d.m. economia e fi nanze 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute 
ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, della l.r. 5/2008, 
unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8 
della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione 
consiliare competente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 
della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 9 luglio 2014, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla 
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Terza Commissione consiliare, con il quale, a seguito 
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo 
delle suddette proposte di candidatura, si propone al 
Consiglio regionale la designazione, quale componente 
effettivo, del signor Nieri Silvano e, quale componente 
supplente del collegio dei revisori dei conti della Camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
Prato, del signor Toccafondi Sergio;

 
Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza 

della Regione Toscana, quale componente effettivo, 
il signor Nieri Silvano e, quale componente supplente 
del collegio dei revisori dei conti della Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Prato, il 
signor Toccafondi Sergio, i quali, dalla documentazione 
presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, 
nonché della competenza ed esperienza professionale 
richieste dalla natura dell’incarico;

Rilevata, dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto 
di notorietà rese dal signor Nieri Silvano e dal signor 
Toccafondi Sergio, 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), l’assenza di cause di 
esclusione, incompatibilità e confl itto di interesse previste 
dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il 
signor Nieri Silvano ed il signor Toccafondi Sergio sono 
in regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi 
di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;

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

di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, 
ai sensi dell’articolo 17 della l. 580/1993, nel collegio dei 
revisori dei conti della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Prato:

- il signor Nieri Silvano quale componente effettivo;
- il signor Toccafondi Sergio quale componente 

supplente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Uffi ciale 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 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti

I Segretari
Marco Carraresi

Daniela Lastri

DELIBERAZIONE 15 luglio 2014, n. 60

Fidi Toscana S.p.A. Consiglio di amministrazione. 
Sostituzione di un componente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 30 giugno 2012, n. 33 
(Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione di 
Fidi Toscana S.p.A.. Abrogazione delle leggi regionali 
32/1974, 9/1983, 69/1984, 17/1986, 25/1992, 41/1997 
e 37/2009; abrogazione parziale delle leggi regionali 
3/2000, 14/2002, 58/2003, 71/2004, 64/2006; abrogazione 
parziale e modifi che alla legge regionale 65/2010);

Vista la legge regionale 15 luglio 2013, n. 36 
(Rendiconto generale per l’anno fi nanziario 2012) 
recante, nell’allegato B (Conto generale del patrimonio), 
l’elenco delle partecipazioni azionarie e societarie della 
Regione Toscana, tra le quali è compresa Fidi Toscana 
S.p.A., di seguito denominata Società;

Visto lo statuto della Società approvato dall’assemblea 
straordinaria dei soci;

Visto l’articolo 28, comma 1, dello statuto, che 
disciplina il consiglio di amministrazione della Società, 
il quale è composto da un numero di componenti, 
determinato dall’assemblea dei soci, non inferiore a 
cinque e non superiore a undici;

Visto l’articolo 28, commi 2 e 3, dello statuto della 
Società, con i quali si dispone che gli amministratori siano 
nominati dall’assemblea dei soci per tre esercizi sociali e 
scadano alla data dell’assemblea dei soci convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 
della loro carica;

Visto, altresì, l’articolo 46 dello statuto della Società, 
il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo 
stesso, si applicano le disposizioni del codice civile e 
delle leggi speciali in materia;

Visto il patto parasociale sottoscritto il 7 luglio 2012, 
al quale ha aderito la Regione Toscana e, in particolare, 
l’articolo 6, comma 1, lettera b), dello stesso, con cui i 


