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Vista la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, con la quale 
è stata istituita l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente; 
Visto l’articolo 6 della legge regionale 6/1998, il quale individua tra gli organi di ARPA, il 
Collegio dei revisori contabili; 
Visto l’articolo 8, della legge regionale 6/1998, il quale dispone: 
- che il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, 
iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Presidente della Regione, su 
designazione del Consiglio regionale; 
- che al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio è dovuta un'indennità annuale 
determinata dalla Giunta regionale; 
Atteso che l'articolo 5 dello Statuto di ARPA, approvato con proprio decreto 1 febbraio 1999, 
n. 023/Pres., stabilisce che il Presidente del Collegio dei revisori contabili è individuato nel 
componente effettivo che, in sede di designazione da parte del Consiglio regionale, abbia 
ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, nel componente più anziano; 
Atteso che il Collegio dei revisori contabili, ricostituito con proprio decreto 7 giugno 2017, n. 
0120/Pres., per la durata di tre anni a decorrere dal 10 giugno 2017 è scaduto; 
Preso atto che con nota del 29 aprile 2020, l'Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, 
energia e sviluppo sostenibile ha chiesto al Consiglio regionale di voler provvedere alla 
designazione dei nominativi dei nuovi componenti effettivi e supplenti dell’organo di revisione 
contabile di ARPA; 
Atteso che con nota prot. n. 2437/P del 4 giugno 2020 del Consiglio regionale è stata 
comunicata la designazione dei tre componenti effettivi, con l'indicazione del Presidente e dei 
due componenti supplenti, per il rinnovo del Collegio dei revisori contabili di ARPA; 
Viste le dichiarazioni rilasciate dai soggetti designati, attestanti il possesso dei requisiti 
previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che modifica la direttiva 
78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché 
l'assenza delle cause ostative al conferimento dell'incarico, in conformità alle seguenti 
disposizioni normative: 
- articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, relativamente 
incandidabilità a ricoprire cariche in organi eletti o nominati dal Consiglio regionale; 
- articolo 53, commi 8 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente al 
conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici; 
- articolo 2397 cod. civ.; 
- articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, relativamente alle 
incompatibilità previste per i componenti di comitati di nomina regionale; 
- articolo 5 dello Statuto di ARPA, relativamente alle incompatibilità per i componenti del 
Collegio dei revisori contabili di ARPA; 
Atteso che al Presidente e ai membri effettivi del Collegio dei revisori contabili, compete 
un'indennità annuale nella misura determinata con la deliberazione della Giunta regionale 31 
marzo 2006, n. 690; 
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori contabili, in 
applicazione dell'articolo 8 della legge regionale 6/1998 e dell'articolo 5 dello Statuto di 



 

 
 

ARPA; 
Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di 
governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi 
dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia); 

Decreta 

1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6/1998, è ricostituito il Collegio dei revisori 
contabili dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, nella seguente 
composizione: 
membri effettivi: 
- dott. Stefano Mainardis, con funzioni di Presidente; 
- dott. Francesco Ribetti; 
- dott. Andrea Bressan; 
membri supplenti: 
- dott. Alex Tosatto; 
- dott. Vittorio Pella. 
2. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni a decorrere dalla data del 16 giugno 
2020. 
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Massimiliano Fedriga - 


