
REG/O,VF LAZ,IO

Dire zione Rrgionalc Direzione regionale per lo sviluppo economico e le attività prociuttive

II Dirigente d'Aren

{wZaSu*

Oggetto:

Estrnsorr

M AZZUCCI.]I CARLO MATTEO
/* [. {,k - [- [t( -r+. ,.t ,

Decreto del Presidente

t3 t)t0, 101$ Proposta n, 17103 deì 1l/lV\Arc

Designazione cli un componente efìèttivo diCamera di Comnrorcio di Frosinone * Cullegio dei Revisoli dei Conti

conpetenza dclla Regione Lazio.

Responsabile del Procttlimento

MAZZUCCHI CARLO MAT-I"EO

/nL Lti.H^ U,l*+*"*l-

Il Direttore Regionnle

L'Assessore

REGIONE

Pagina 1 /4 Richiesta di pubblicazione sul BUR: Sl

FABIAN]\



t-til;CRfi'ÎO N'*nnrtPtftttm'

Oggetto: Camera di Commercio di Frosinone * Collegio dei Revisori dei Conti. Designazione di urt

con:ponente effettivo di competenza della Regione Lazio.

IL PRUSTDANTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPO$TA dell'Assessore Svilul:po Economico e Attività Produttive;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio:

VISTA la Legge Regionale 18 fbbbraio 2002, n.ó, recante " Disciplina del sistema organizzativo

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e del personale regionale" e

successive rnod ificazioni,

VlsTOilRegolamentodegli uffici edei servízi clellaGiuntaRegionalen.l clel 6settembr:e2002e

sucesssive modificaeioni;

VISTO il D,lgs 31 dicernbre 2017, n. 235 r€cants "Testo unico delle disposizioni in materia di

incandrctabilita' e cli clivieto di ricoprire cariche elettive e di Governo consegllenti a sentenze

detìnitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo l, comma 63, della legge 6

novembre 2012, n. 190"';

VISTA la Legge 29 clicembre 1993, n. 580'"Riordinamenîo delle Carnere di Commercio,lnclLstrìa,

Artigianato e Agricoltura" come moclificata clal clecreto legislativo 15 f.'ebbraio 2010, n,2.i
"Riforma clell'orclinamento relativo alle camsre cU commercio, industria, artigianato c

agricoltura, in attuazione clell'articolo i3 della legge 23 luglio 2009, n. 99";

VISTO il Regolamento per la disciplirra della gestionc patrimoniale e finanziaria delle Camere di

cùrnmercio, approvato con Decreto dei Presidente dslla Repubbl:ca ? r:overnbre 2005, n,?54;

VISTO lo litatLrto della Canrtra tli Commercio di Frosinone;

CONSIDflRATO cÍre I'art. l7 della Legge n. 580/1993, relativo alla conrposizione clel Collegio clei

revisori dei corrti clelle Camere cli Comnrercio, prevede che "'il collegto dei ret'isori dei canti è

nanrincfta ctal consiglio ed è tatfiposla da n'e membri ffittít,i e da lt'e membti suppleuti,

ctesignati t'ispettit,anrente dal Alinistro dell'econontìa e clelle finan:e, con fwttioni dî presidente,

da[ Mínisnrs dello svilnpÌtl econanùco e dal Prefidente della gìunla regionale. I merubri

ffiuivi e cpelli supplenri derono esseÌ'e iscritti nl|alba dei revisori dei conti, salvo che si

fi.{Ufi di dirigeutí o ftamionari pubblici e nel fispetto del vincolo di aú all'articola 2, conmra 4,

del decreto Iegislativo S0luglio i,999, rt. 28C';

CONSIDERATO che l'art.25, conrma 4, dello Statuto clella Carnera di Comrnercio cliFrosinone

stabilisce che il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni;

CONSIDERATO che. con le note prot, n. 13467 del l0/11/2015, n, 5707 del 09/05/2016 e n. 6981

det 03/06/2016, il Segretnrio Generale della CCIAA di Frosinone ha richiesto alla Regrone Lazio

la designazrone dei nominativi dei componeriti clel Collegio dei revisori clei conti dello stesso

Enîe Camerale di pertinenea regionale onde conssntire la costihuione clell'organo in argotne nto;

VISTAIa nota prot.230/sp del t0/10/?016" acquisitaagli atti con prot. rr. 504929 del 10/10/2016,

con |a qLrale I'Assessorc Sviluppo Econotnico e Attivitd Prodrrttive clesigna il Dott. Lttigi

Capoccetta cluale componerrte effettivo del Collegio clei Revisori deí Conti della CCTAA di

Frosinotte ;

PRESO ATTO del am:imllnr, acrluisito in atti, del suddetto norninativo dal quale si evince che lo

stesso e iscrittn nei Registro cle i Revisori contabili,
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aft Wo*'dunte tW* ffi,rg**- ffoo*
VISTA la dichiarazio'ne sostitutiva, ai sensi degli arft. 46 e 4'ldel D.P.R, n. 445i2000, resn dalDoft.

Luigi Capcccetta, acquisita in atti, relativamente al possesso degli specifici requisiti previsti
dalla Legge n. 580/1993 e s.tn.i. per I'incarico di componente effefiivo del Collegio dei Revisari
dei Conti della CCIAA di Frosinone, alla propria disponibilità alla nomina e allo svolgirnento del
sucldetto incarico, all'inesistenza delle cause ostative di cui all'art. t3 della Legge n. 580/t993,
all'assenza delle siruazioni cli divieto previste dall'art. 356 del R.R. n. U2A02 e s.m.i..
all'inesistenza cli alctura caLma ostativa al conferimento delf incarico. ai sensi del combinato
disposto riei con:mi I e 2 dell'art.7 del D.lgs 235/2012, all'assenza cli nlcuna situazione cli
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nonche dj conflitto. anche potenziale, di interessi che
pregiudichino l'esercizio imparziale clelle funzioni attribuite;

ACQUISITI, con riferjmento al suddetto nominativo:
- il cerfificato generale clel casnllario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma

contrassegnato cot"t il n, 12605312016,&. del 08/1112016 acquisito agli attiregionali conprot. n.
559883 clei 09/l ll201d;

- il cer"lificato clei carichi pendenti emesso dalla Procr"rra della Repubblica di Velleui il
10110/2016, acquisito agli attiregionali con prot. n. 506404 del 11/l l/?016;

- il cerlificato relativo ai procedimenti contabili penclenti enlesso dalla Sezione Giurisclizionaie
Regionale clella Corte clei Conti. rispettivamenîe, con nota prot. n. 0000620 del Ufi912016,
trasmessa conPEC acqursitangliattiregionalicou prot. n.463018 clel 15109/2016;

- ia visttra, datata AY llft,AI6, cfe lln Banca Dati delle $eutenze definítive della Corte dei Conti.
- la visura, datata 09llU/2A16, della banca clati del MEF * Ragioneria Generale dello Stato *

Sezione Registro dei Revisori Legaii;
CONSIDERATO che il Responsalrile del llroceclirnento, Dott. Carlo Matteo ivlazzucchi, ha

verificato, a segr:ito cfi istruttcrria conclusasi in clnta 09/ll/2016, nei confrorfi del Dot1. Luigi
Capaccetta. sulln basrl clella clor:urrientazione clm questi presentatn e cli quellri acquisita d'ulTicio.
uell'ntnbito clell'attività cii controilo puutuale preventivo al provvecliltlento antministrativi:"
I'inesistenza delle cause ostative cli cui all'art. l3 clella Legge n. 580/1g93, l'assenza delle
situazioni cli divieto previste clall'art. 356 del R.R. n. ll20ú2 e s.m.i., I'inesistenua cli nlcunr
causa ostativa al conferimento dell'incarico, ai sensi clel combinato disposto dei cornmi I e 2
dell'art,7 del D.lgs 2351201?,1'assenza di alcuna situazione di incompatibilità" sia di diritto che
di fatto, nonche cii conflitto" anche potenziale, cli interessi che pregiudichirro l'esercizio
tmparziale delle firnzioni atlribuíte nonché il possesso dei requisiti personali e prof'essionali, per
la nomtna s comporlente del Collegio dei Revisori dei Conti della CCIAA di Frosinone ;

IìITENUTO, per quanto sopra, cli dover designare nel Collegio dei Revisori dei Canti della CCIAA
di Frosinone il Dott. Lr-rigi Cnpoccetta, in qualità di componente effettivo:

DACRETA

. di designare ilDott. Luigi Capoccetta, nato a Colleferro (RI\4) il 9 aprile 1958, quale componente
effettivo clel Collegio clei Revísori clei Conti della Camera di Commercio Industrra Artigianato e

Agncoltura di Frosinone;

r di clare àtto che la dr:rata del sudcletto incarico è di quattro anni;

. di notificare il presertte Decreto nll'interessato, alla Camera cli Commercio di Frosinone, al
Ministero clell'Econottria e delle Finanze c alMinistero dcllo Sviluppo Economico.

Ai sensi della vigente normativa, tutte le spese inerenti a detto incaríco graveralmo sulla Canrera di
Commercio cli F rosinone.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Avverso il presente Decreto è arnmesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale clsl Lazio nel termine di sessanta giorni dalla cornunicazione, ovvero ricorso

straordinario alCapo dello Stato entro iltermíne di giorni centoventi.

ll presente decreto e redatto ín due originali di cui uno per gli atti della Direzione Regionale Affari
lstituzionali, Perscnale e $istemi informativi, I'altro per i successivi adempimenti della Direzione
Regionale per lo Sviluppo Economico e le Atiività produttive e sarà pubblicato sul Bollettino
Uffrciale della R.esione Lazio,

Presidente
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