
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Schlein Elena Ethel Vicepresidente

3) Calvano Paolo Assessore

4) Colla Vincenzo Assessore

5) Felicori Mauro Assessore

6) Mammi Alessio Assessore
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8) Salomoni Paola Assessore

Delibera Num. 1713 del 17/10/2022

Questo lunedì 17 del mese di Ottobre

dell' anno 2022 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  in modalità mista

NOMINA DEI PRESIDENTI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI DELLE
AZIENDE CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) DELLE PROVINCE DI
BOLOGNA, PARMA, PIACENZA, RAVENNA, MODENA, FERRARA E FORLI'-
CESENA

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Felicori Mauro

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 43

Struttura proponente:

GPG/2022/1755 del 05/10/2022Proposta:

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE ASSESSORE A CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA: PATTO PER IL CLIMA, WELFARE, POLITICHE
ABITATIVE, POLITICHE GIOVANILI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ALLO SVILUPPO, RELA

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Stefano Rotundo
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la  legge  regionale  8  agosto  2001,  n.  24  “Disciplina
dell’intervento  pubblico  nel  settore  abitativo”  ed  in
particolare l’art. 47 che disciplina la composizione e la
nomina  dei  membri  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti
delle Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER);

- la legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 "Disciplina delle
nomine  di  competenza  regionale  e  della  proroga  degli
organi  amministrativi.  Disposizioni  sull'organizzazione
regionale";

- la  legge  regionale  24  marzo  2004,  n.  6  "Riforma  del
sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea
e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.
Rapporti con l'Università", ed in particolare l’articolo 1
“Finalità e obiettivi” e l’art. 45 “Nomine di competenza
regionale”;

- il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- le  deliberazioni  della  Giunta  regionale  2283/2001  e
2085/2004, in materia di compensi spettanti ai Revisori
dei Conti delle ACER della Regione Emilia-Romagna, ridotti
della misura del 10% ai sensi del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;

- la deliberazione di Giunta regionale 11 luglio 2016, n.
1109 “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti per
le  nomine  della  Giunta  e  del  Presidente  della  Regione
Emilia  Romagna  disciplinate  dalle  leggi  regionali  n.
24/1994 e 6/2004”;

Premesso che:

- l’art. 47,  comma 1, della L.R. 24/2001, attribuisce alla
Regione  Emilia-Romagna  la  nomina  dei  Presidenti  dei
Collegi dei Revisori dei Conti delle ACER;

- sono scaduti gli incarichi di Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti delle ACER delle province:

Testo dell'atto
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- di Bologna, Ferrara, Modena, Forlì-Cesena e Ravenna,
attribuiti con deliberazione di Giunta regionale n. 910
del 28.06.2017

- di  Parma,  attribuito  con  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 1282 del 11/09/2017, 

- di  Piacenza,  attribuito  con  deliberazione  di  Giunta
regionale n. 2230 del 27/12/2021;

- si  è  provveduto  alla  pubblicizzazione  delle  nomine  da
effettuarsi secondo quanto stabilito dall’art. 45 comma 2
della L.R. 6/2004;

- sulla  base  dell'elevata  qualificazione  ed  esperienza
nell’attività  di  amministrazione  e  direzione  aziendale,
attestate nei curricula vitae conservati agli atti della
direzione  generale  Cura  del  territorio  e  dell’ambiente,
sono stati individuati quali soggetti idonei a ricoprire
la  carica  di  Presidente  del  Collegio  dei  revisori  dei
conti delle ACER delle seguenti province 

provincia di Bologna       Baldazzi Elisabetta           
provincia di Ravenna       Pellicciari Valentina        
provincia di Piacenza      Anceschi Luigi
provincia di Ferrara       Vannini Donatella
provincia di Modena        Rizzoli Roberto
provincia di Forlì-Cesena  Conti Beatrice
provincia di Parma         Chiesa Davide

Richiamate :

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna”

- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017, n.
468  "Il  sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione
Emilia-Romagna", nonché le circolari del Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del
13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017
relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo
il sistema dei controlli interni;

- la deliberazione di Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.
111,  con  cui  è  stato  approvato  il  “Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  2022-
2024,  di  transizione  al  Piano  integrato  di  attività  e
organizzazione di cui all’art. 6 del d.l. n. 80/2021”;  

- 7 marzo 2022, n. 324 “Disciplina organica in materia di
organizzazione dell’ente e gestione del personale”
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- 7 marzo 2022, n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle
capacità  amministrative:  riorganizzazione  dell’ente  a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del
personale”

- 21  marzo  2022,  n.  426  “Riorganizzazione  dell'ente  a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del
personale.  Conferimento  degli  incarichi  ai  direttori
generali e ai direttori di Agenzia”;

Richiamata, inoltre, la determinazione 25 marzo 2022, n.
5615 di conferimento, tra l’altro, di incarichi dirigenziali
presso  la  direzione  generale  Cura  del  territorio  e
dell’ambiente;

Dato atto che:

- i soggetti individuati possiedono i necessari requisiti di
onorabilità  ed  esperienza  previsti  dalla  L.R.  24/1994,
articolo 3, e non sussistono situazioni di incompatibilità
previsti  dall’art.  4  della  medesima  legge  come  risulta
dalle  dichiarazioni  rese  dagli  interessati  e  conservate
agli atti della suddetta direzione generale; 

- i soggetti individuati risultano iscritti al registro dei
revisori  legali  dei  conti  disciplinato  dal  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonché all’elenco dei
soggetti idonei alla nomina a sindaci o revisori dei conti
da  parte  della  Giunta  regionale  o  del  suo  Presidente,
istituito con la citata delibera di Giunta regionale n.
1109/2016;

- il  responsabile  del  procedimento  ha  dichiarato  di  non
trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente, Assessore a contrasto
alle diseguaglianze e transizione ecologica: patto per il
clima,  welfare,  politiche  abitative,  politiche  giovanili,
cooperazione  internazionale  allo  sviluppo,  relazioni
internazionali, rapporti con l’U.E. 

A voti unanimi e segreti

D E L I B E R A

1) di nominare, quali Presidente dei Collegi dei revisori dei
conti  delle  ACER  dalla  data  di  adozione  del  presente
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provvedimento  e  per  la  durata  di  5  anni  i  seguenti
soggetti :

per la provincia di Bologna       Baldazzi Elisabetta
per la provincia di Ravenna       Pellicciari Valentina
per la provincia di Piacenza      Anceschi Luigi
per la provincia di Ferrara       Vannini Donatella
per la provincia di Modena        Rizzoli Roberto
per la provincia di Forlì-Cesena  Conti Beatrice
per la provincia di Parma         Chiesa Davide

2) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino  Ufficiale  della  regione  Emilia-Romagna
Telematico;

3) di  disporre  l’ulteriore  pubblicazione  del  presente
provvedimento  prevista  dal  D.Lgs.  33/2013,  art.  7  bis,
comma 3, in esecuzione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione regionale.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Stefano Rotundo, Responsabile di SETTORE AMMINISTRAZIONE E SISTEMA
PARTECIPATE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1755

IN FEDE

Stefano Rotundo

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/1755

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/1755

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1713 del 17/10/2022

Seduta Num. 43
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