Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 13 MARZO 2018.
Presidenza della Vicepresidente del Consiglio regionale Lucia De Robertis.
Deliberazione 13 marzo 2018, n. 34:
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA). Nomina del Collegio dei
revisori.
Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e
modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA);
Visto l’articolo 2, comma 2, della l.r. 39/2009, il quale prevede che possano partecipare al consorzio Laboratorio di
monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), oltre alla Regione, il Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), gli enti pubblici territoriali, le università e gli altri enti pubblici di ricerca operanti nei
settori oggetto dell'attività del consorzio stesso;
Visto l’articolo 6, commi 1 e 6, della l.r. 39/2009, il quale prevede che il Consiglio regionale approvi la
convenzione, lo statuto del LAMMA e le loro eventuali modifiche su proposta della Giunta regionale;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 10 febbraio 2010, n. 20 (Approvazione dello statuto e della
convenzione del consorzio LAMMA ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 “Nuova
disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile –
LAMMA”);
Visti l’articolo 1 della convenzione e l’articolo 1 dello statuto, i quali danno atto che la Regione Toscana e, il CNR
partecipano al consorzio LAMMA;
Visto l’articolo 7, comma 1, lettera d), della l.r. 39/2009, il quale prevede il Collegio dei revisori quale organo del
consorzio LAMMA;
Visto l’articolo 12, comma 1, della l.r. 39/2009, il quale prevede che il Collegio dei revisori del consorzio LAMMA
sia composto da tre componenti nominati dal Consiglio regionale, di cui due designati dal Consiglio stesso, che ne
individua anche il presidente, ed uno designato dai componenti consorziati diversi dalla Regione d’intesa tra loro;
Preso atto che il CNR risulta l’unico soggetto consorziato con la Regione Toscana con riferimento al consorzio
LAMMA;
Visto l'articolo 12, comma 2, della l.r. 39/2009, il quale prevede che il Collegio dei revisori resti in carica cinque
anni ed i suoi componenti possano essere confermati una sola volta;
Preso atto che il mandato del Collegio dei revisori del consorzio LAMMA è scaduto l’11 febbraio 2018;
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 delle designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell’anno 2018,
ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, Parte terza, n. 39, del

27 settembre 2017, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina 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:
- Angeletti Alessandra;
- Bachi Alessio;
- Bertini Agostino;
- Cuculi Emanuela;
- Dreucci Maurizio;
- Pino Valentina;
- Ragoni Luca;
- Ruggiero Lina;
- Serreli Alessandro.
Preso atto che risultano pervenute, oltre il termine previsto dal suddetto avviso, le proposte di candidatura, ai sensi
dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, del signor Sardelli Simone e della signora Lamanna Nicoletta;
Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Mercatanti Chiara;
- Morgantini Michela.
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 modifica 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 finanze 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);
Verificata l’iscrizione dei candidati nel registro dei revisori legali di cui all’articolo 1 del d.m. economia 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;
Vista l’articolo 7, comma 1, lettere a), della l.r. 5/2008, il quale prevede che non siano sottoposte a candidatura le
nomine e designazioni di competenza regionale inerenti ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa
regionale ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;
Vista la nota del 15 novembre 2017, prot. n. 22.890/2.12, con la quale il Consiglio regionale ha richiesto al CNR, in
qualità di unico soggetto consorziato con la Regione Toscana, la designazione di un componente del Collegio dei
revisori del consorzio LAMMA ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della l.r. 39/2009;
Vista la nota del CNR del 30 gennaio 2018, prot. n. 2172/2.12, con la quale il signor Fiocchi Rodolfo è stato
designato quale componente del Collegio dei revisori del consorzio LAMMA;
Visto il parere espresso in data 13 marzo 2018, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Quarta
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 nomina della signora Mercatanti Chiara, della signora Morgantini Michela e del signor Fiocchi Rodolfo,
designato dal CNR, quali componenti del Collegio dei revisori del consorzio LAMMA;
- l’individuazione della signora Mercatanti Chiara quale presidente del Collegio dei revisori.

Ritenuto, pertanto, di nominare la signora Mercatanti Chiara, la signora Morgantini Michela e il signor Fiocchi
Rodolfo, designato dal CNR, quali componenti del Collegio dei revisori del consorzio LAMMA, i quali, dalla
documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza
professionale, richiesti dalla natura dell’incarico;
Ritenuto di individuare la signora Mercatanti Chiara quale presidente del Collegio dei revisori del consorzio
LAMMA;
Rilevata, dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dai signori Mercatanti Chiara, Morgantini Michela
e Fiocchi Rodolfo, 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 conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e
12 della l.r. 5/2008;
Rilevato, dalla documentazione presentata, che i signori Mercatanti Chiara, Morgantini Michela e Fiocchi Rodolfo
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
1. di nominare, ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 39/2009, il Collegio dei revisori del consorzio LAMMA con la
seguente composizione:
- Mercatanti Chiara;
- Morgantini Michela;
- Fiocchi Rodolfo, designato dal CNR.
2.

di individuare la signora Mercatanti Chiara, quale presidente del Collegio dei revisori del consorzio LAMMA.

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 1,
della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
LA PRESIDENTE
Lucia De Robertis

