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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “L.R. 6/2006 art. 14 "Collegio dei 
revisori dei conti". Determinazioni” e la conseguente proposta di ’Assessore Paola Agabiti 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) Di stabilire che il compenso annuale spettante al Presidente del Collegio dei revisori 
dei conti dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADiSU), di cui all’art. 14 
della legge regionale n. 6/2006, sia determinato in euro 7.368,01 di quota imponibile, 
pari ad euro 8.988,97 di importo comprensivo di IVA (aliquota 22%), cui corrisponde un 
compenso mensile comprensivo di IVA pari a euro 749,08. 

2) Di trasmettere il presente atto all’Agenzia per il Diritto allo studio universitario (ADiSU). 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: L.R. 6/2006 art. 14 "Collegio dei revisori dei conti". Determinazioni 
 
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 21 marzo 1995, n. 11 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 28 marzo 2006, n. 6, “Norme sul diritto allo studio universitario e 
disciplina dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU)”;  
Visto l’art. 14 comma 1 della suddetta legge regionale che dispone in ordine alla 
composizione e alla nomina dei componenti il Collegio dei revisori; 
Vista la Decisione dell’Assemblea legislativa n. 335 del 5/09/2019 con la quale sono stati 
nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’ ADiSU ; 
Visto l’art. 14 comma 4, il quale dispone che ai componenti il Collegio dei revisori dei conti 
spetta un’indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, in misura non superiore a quella 
prevista dalle tariffe dei revisori contabili e che l’importo del compenso del Presidente è 
fissato con deliberazione della Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco è 
pari al settanta per cento di quello attribuito al Presidente; 
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, nonché sulla base di un’analisi comparativa con i criteri adottati 
da altre Agenzie regionali, riconoscere ai componenti del Collegio dei revisori dell’ADiSU un 
compenso annuale complessivo pari a euro 25.261,75, per la determinazione del quale viene 
presa a riferimento la media delle entrate di competenza dei bilanci consuntivi dell’ADiSU 
degli anni 2016, 2017, 2018 (euro 25.261.754,35) applicando su tale importo  l’aliquota 
minima prevista pari a 0,10% (decreto del Ministro di Grazia e giustizia 20 luglio 2012, n. 140, 
art. 22); 
Preso altresì atto che il suddetto DM prevede, all’art. 140, che in nel caso in cui la 
prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni 
rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per 
cento rispetto a quello altrimenti liquidabile; 
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Ritenuto opportuno sulla base di quanto appena esposto, applicare, nel caso specifico, 
valutata il tipo di prestazione richiesta, una riduzione pari al 30%, dalla quale deriva un 
importo pari a euro 17.683,23 annuali; 
Valutato che nell’ambito di detto compenso complessivo spettante ai componenti il Collegio 
dei revisori vada attribuito un compenso annuale al Presidente del Collegio medesimo pari a 
euro 7.368,01, corrispondente ad un importo comprensivo di IVA (aliquota 22%) pari ad euro 
8.988,97, da cui deriva in base all’art. 14, comma 4, della legge regionale n. 6/2006 sopra 
richiamata, un compenso spettante a ciascuno degli altri due componenti pari ad euro 
6.292,28, IVA compresa; 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
1. Di stabilire che il compenso annuale spettante al Presidente del Collegio dei revisori dei 

conti dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADiSU), di cui all’art. 14 della legge 
regionale n. 6/2006, sia determinato in euro 7.368,01 di quota imponibile, pari ad euro 
8.988,97 di importo comprensivo di IVA (aliquota 22%), cui corrisponde un compenso 
mensile comprensivo di IVA pari a euro 749,08. 

2. Di trasmettere il presente atto all’Agenzia per il Diritto allo studio universitario (ADiSU). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 15/05/2020 Il responsabile del procedimento 
- Stefania Pettine 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
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Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 17/05/2020 Il dirigente del Servizio 
Istruzione, Università, Diritto allo studio e 

Ricerca 
 

Giuseppe Merli 
Titolare 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 19/05/2020 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 

ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 

 - Luigi Rossetti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Paola Agabiti  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 19/05/2020 Assessore Paola Agabiti 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


