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Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 
 

 

Direzione 

 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 411  DEL  09/11/2018 

 
 

OGGETTO:   Formalizzazione della nomina Collegio revisori di ARPAL Umbria ai sensi 
dell’art. 20 della L.R. n. 1 del 14.02.2018 - Determinazione in ordine alla 
durata della carica e al compenso annuale per l’esercizio delle funzioni. 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali; 
Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per 
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’ARPAL approvato con D.G.R. n. 721 del 
29/06/2018 “ Legge Regionale 1/2018, Art.49,c.7- Provvedimenti attuativi per l’operatività 
dell’Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)” e in particolare l’art 
9 “Collegio di revisione dell’Agenzia”; 
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Visto l’art. 20 della suddetta legge nel quale si prevede che le funzioni di revisione e 
controllo sulla gestione economica e finanziaria di ARPAL Umbria sono esercitate dal 
Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale di cui al Titolo VII bis della Legge 
regionale 28 febbraio 2000 n.13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, 
dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria); 
Vista la Legge regionale 28 febbraio 2000 n. 13 “Disciplina generale della programmazione, 
del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria” e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 21 marzo 1995 n. 11 “Disciplina delle nomine di competenza 
regionale e della proroga degli organi amministrativi” e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2012, n. 24 “Istituzione del Collegio regionale dei 
revisori dei conti ai sensi dell’art 14, comma 1 lett e) del D.L. n. 138/2011, modificazioni e 
integrazioni della l.r. 13/2000 e della legge 3/1996, modificazioni della l.r. 9/1981 e della l.r. 
21/2007, abrogazione l.r. 22/2005”; 
Visto, in particolare, l’art 101-ter della l.r. 13/2000, il quale prevede che il Collegio dei 
revisori della Regione Umbria è composto di tre membri, nominati dal Consiglio regionale a 
seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti nell’elenco di cui all’art 101-septies della medesima 
legge, che la nomina decorre dalla data del decreto del Presidente della Giunta Regionale e 
che i componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente; 
Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 248 del 19 giugno 2018 con la quale 
sono stati nominati, quali componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria 
i Signori dott. Saverio Piccarreta, dott. Goffredo Maria Copparoni e dott. Vito Di Maria; 
Richiamato il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 27 giugno 2018, n. 30 
“Nomina dei revisori dei conti della Regione Umbria per il quinquennio 2018-2022, ai sensi 
dell’art. 101 ter della Legge regionale 28 febbraio 2000 n. 13 e successive modifiche e 
integrazioni”; 
Ritenuto necessario formalizzare la nomina del Collegio dei revisori dei conti per Arpal 
Umbria in attuazione dell’art. 20 della L.R. 1/2018; 
Considerato che nella legge istitutiva di ARPAL non sono specificati né i criteri per la 
determinazione del compenso annuale per l’esercizio delle funzioni né la durata dell’incarico; 
Richiamato il principio di “equo compenso” previsto in generale dall’art. 36 della 
Costituzione e in particolare, per i professionisti iscritti ad ordini e collegi, dall’art. 19 
quaterdecies, commi 2 e 3 del DL n. 148/2017 convertito in legge n. 172/2017 che  impone 
alla pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed 
efficacia delle proprie attività di garantire un equo compenso alle prestazioni rese dai 
professionisti in esecuzione di incarichi conferiti; 
Ritenuto opportuno, in base alla complessità delle attività legate all’incarico, alla quantità e 
qualità del lavoro da svolgere nonchè sulla base di un’analisi comparativa con i criteri 
adottati da altre Agenzie regionali, riconoscere ai componenti del Collegio dei revisori di 
ARPAL, in fase di prima applicazione, un compenso annuale pari ai 2/3 del compenso 
annuale che i revisori ricevono per la carica ricoperta presso la Regione Umbria, compresa 
la maggiorazione riconosciuta al Presidente rispetto agli altri membri,  e senza rimborso 
spese, come da tabella allegata (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
Ritenuto, altresì, opportuno in relazione alla durata dell’incarico dei membri del Collegio dei 
revisori allinearla a quella già prevista dall’art. 101 opties c. 1 della L.R. n. 24/2012, come 
modificato dalla L.R. 17/2015, dando altresì atto che gli effetti di tale incarico decorrono dal 
30.06.2018; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Direttore 
DETERMINA 

1. di formalizzare la nomina del Collegio dei revisori dei conti per Arpal Umbria in 
attuazione dell’art. 20 della L.R. 1/2018, confermando i componenti già individuati con 
Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 248 del 19 giugno 
2018 e con Decreto della Presidente della Giunta Regionale 27 giugno 2018, n. 30 
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“Nomina dei revisori dei conti della Regione Umbria per il quinquennio 2018-2022, ai 
sensi dell’art. 101 ter della Legge regionale 28 febbraio 2000 n. 13 e successive 
modifiche e integrazioni” nelle persone dei Signori: dott. Saverio Piccarreta - 
componente con funzioni di Presidente, dott. Goffredo Maria Copparoni -componente 
e dott. Vito Di Maria – componente, per le motivazioni addotte in premessa; 

2. di riconoscere, in fase di prima applicazione, ai componenti del Collegio dei revisori di 
ARPAL, tenendo conto del principio di “equo compenso” previsto per i professionisti 
iscritti ad  ordini o collegi dall’art 19 quaterdedies commi 2 e 3 del DL n. 148/2017 
convertito in legge n. 172/2017 nonchè in base alla complessità delle attività legate 
all’incarico e sulla base di un’analisi comparativa con i criteri adottati da altre Agenzie 
regionali, un compenso annuale pari ai 2/3 del compenso annuale che i revisori 
ricevono per la carica ricoperta presso la Regione Umbria, compresa la 
maggiorazione riconosciuta al Presidente rispetto agli altri membri, e senza rimborso 
spese, come da tabella allegata (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

3. di stabilire che la durata dell’incarico dei membri del Collegio dei revisori è allineata a 
quella già prevista dall’art. 101 opties c. 1 della L.R. n. 24/2012, come modificato 
dalla L.R. 17/2015, dando altresì atto che per ARPAL Umbria gli effetti di tale incarico 
decorrono dal 30.06.2018; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione Amministrazione 
trasparente – “Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza” del portale 
istituzione di Arpal Umbria; 

5. di affidare al Dirigente del Servizio Affari amministrativi finanziario e strategico di 
ARPAL la notifica ai revisori anche ai fini dell’accettazione dell’incarico, l’assunzione 
di tutti gli adempimenti e gli eventuali atti conseguenti comprensivi della trasmissione 
ai soggetti interessati e per la pubblicazione prevista al punto 4;  

6. di dichiarare il presente atto è immediatamente efficace 
 

 
 
 
 
Perugia lì 09/11/2018 L’Istruttore 

- Luigi Rossetti 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 09/11/2018 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Luigi Rossetti 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 09/11/2018 Il Direttore  

- Luigi Rossetti 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 



Allegato A)

PRESIDENTE 11.454,00 0,00 11.454,00 458,16 2.620,68 0,00 14.532,84 2.290,80 12.242,04

COMPONENTE 9.960,00 0,00 9.960,00 398,40 2.278,85 0,00 12.637,25 1.992,00 7.968,00

COMPONENTE 9.960,00 0,00 9.960,00 398,40 2.278,85 0,00 12.637,25 1.992,00 7.968,00

31.374,00 1.254,96 7.178,38 0,00 39.807,34 28.178,04

 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ARPAL UMBRIA

 COMPENSO ANNUO

Revisori professionisti Compenso annuo
Compenso 

periodo
Cassa IVA IRAP Totale lordo

DAL LORDO AL NETTO

Spese

Ritenuta 

d'acconto 

20%

Netto annuale
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