ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 29 aprile 2022

Deliberazione n. 23

OGGETTO: Collegio dei Revisori Legali – Compenso.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia-Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione
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VISTI:
•

il D. Lgs. 112/1998;

•

l’art. 10 comma 1 dell’Accordo Costitutivo di AIPo in data 02.08.2001, il quale stabilisce che il Collegio
dei Revisori è nominato dal Comitato di Indirizzo;

•

l’art. 10 comma 2 dell’Accordo Costitutivo, il quale stabilisce che il Collegio dura in carica tre anni
ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente;

•

la Legge n. 122 del 2010 che all’art. 6 comma 5 prevede che il Collegio dei Revisori sia composto al
massimo da tre membri;

CONSIDERATA la natura speciale, nonché la specificità delle funzioni attribuite all’Agenzia, quale ente
strumentale di quattro diverse Amministrazioni di rango regionale;
DATO ATTO che con deliberazione n. 28 del 28 luglio 2021 sono stati individuati i Revisori dell’Agenzia per il
triennio 31.7.2021 al 30.7.2024
RITENUTO ai sensi della già indicata Legge n. 122 del 2010, di confermare la struttura di un Collegio
d e i Revisori Legali costituito da tre membri effettivi di fiducia, individuati di concerto dalle Regioni istitutrici;
RITENUTO altresì di rideterminare l’onere annuo sostenuto per il compenso dei Revisori legali di AIPo già
sottoposto alle limitazioni di spesa ai sensi della Legge 122/2010, art. 6 comma 3;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia in data 21 dicembre
2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2019, con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso
dei Revisori negli Enti Locali dopo oltre un decennio;
VISTA la numerosità di procedimenti di competenza dei Revisori, oltre a quelli ordinari, riguardanti ad anche
la materia delle ciclovie e il PNRR e dei piani regionali degli interventi inerenti le funzioni dell’Agenzia;
VISTO altresì che il Collegio dei Revisori sarà coinvolto nel monitoraggio del cronoprogramma dei progetti
previsti nel PNRR e nei piani regionali straordinari nonché nella verifica dei diversi livelli di attuazione
raggiunti;
CONSIDERATO che AIPo è un ente strumentale delle quattro Regioni istitutrici, con una struttura
organizzativa complessa sia in termini di risorse finanziarie gestite che di titolarità di procedimenti di appalti
di lavori, servizi e forniture, che necessitano sempre più di un attento controllo da parte del Collegio dei
Revisori;
RITENUTO necessario aggiornare, anche per il Collegio in carica di AIPo, i compensi ad esso spettanti,
commisurandoli in euro 20.000,00 quale compenso base annuo lordo per i componenti ed euro 22.000,00
quale compenso base annuo lordo per il presidente, al netto di eventuali IVA e oneri;
PRECISATO CHE;
- l’Agenzia svolge una complessità di lavori pubblici, servizi e forniture come indicati nei propri strumenti di
programmazione paragonabile ai Comuni di dimensioni maggiori indicate nel suddetto decreto e come da
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verifiche istruttorie in atti;
- il compenso medio attribuito al Collegio dei Revisori delle quattro Regioni istitutrici si può considerare
assimilabile a quello attribuito ai Collegi dei Revisori dei Comuni di alta fascia di cui al decreto ministeriale
di cui sopra;
STABILITO CHE:
- al Presidente ed ai componenti del suddetto Collegio spetta un rimborso delle spese determinato
forfettariamente effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l’esercizio
delle funzioni, nella misura annua massima di Euro 1.500,00 elevato ad Euro 2.500,00 cadauno, che
abbiano la propria residenza distante oltre 150 km dalla sede legale dell’ente – sede Parma;
- pertanto, con il presente provvedimento, s’intendono decadute tutte le disposizioni antecedenti in materia
di compenso e rimborso spese per i Revisori;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di
Contabilità reso dal Dirigente competente;
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità contabile, emesso ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità e sottoscritto dal Dirigente competente;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei componenti,
DELIBERA
-

di aggiornare i compensi spettanti al Collegio dei Revisori, commisurandoli in euro 20.000,00 quale
compenso base annuo lordo per i componenti ed euro 22.000,00 quale compenso base annuo lordo per
il presidente, al netto di eventuali IVA e oneri;

-

di stabilire che il rimborso delle spese è determinato forfettariamente in relazione a quelle effettivamente
sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l’esercizio delle funzioni, nella misura annua
massima di Euro 1.500,00 elevato ad Euro 2.500,00 cadauno, che abbiano la propria residenza distante
oltre 150 km dalla sede legale dell’Ente -sede di Parma;

-

l’aggiornamento dei compensi oltre rimborsi e spese dalla data di efficacia della presente deliberazione;

-

di stabilire che s’intendono decadute tutte le disposizioni antecedenti in materia di compenso e rimborso
spese per i Revisori;

-

di inviare la presente Deliberazione alle Direzioni competenti per i provvedimenti conseguenziali.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto nonché sul sito web istituzionale dell’AIPo.

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri

IL PRESIDENTE
Irene Priolo
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