
 

DETERMINAZIONE N. 15/P DEL 16 DICEMBRE 2019
OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELL’AZIENDA SPECIALE IN LIQUIDAZIONE “FERMO 
PROMUOVE”.

IL PRESIDENTE
Assistito dal Segretario Generale f.f.;

Considerato  che  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  dell’azienda  speciale  in  liquidazione 

“Fermo Promuove” - nominato con delibera di Giunta della estinta Camera di commercio di 

Fermo  n.160  del  04/09/2014  ed  integrato  nella  composizione  con  delibera  n.20  del 

24/02/2015 - è scaduto per decorrenza del termine quinquennale previsto dall’art. 73 comma 

2 del D.P.R. n. 254/2005;

Richiamato  l’art.  73  comma 1  del  D.P.R.  n.  254/2005  che  stabilisce  che  il  Collegio  dei 

Revisori  dei  Conti  di  un’azienda speciale sia composto da tre membri  effettivi  e  da due 

supplenti  di  cui  uno effettivo,  con funzioni  di  Presidente  ed uno supplente,  nominati  dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione;

Viste le nomine ad oggi pervenute:

Stefania COLAIACOVO Componente effettivo nominato dal MEF con nota prot. n.18609 del 
17/10/2019 pervenuta in data 28/10/2019

Giuseppe CAPUANO Componente effettivo 
con funzioni di 
Presidente

nominato dal MISE con nota prot. n.349016 del 
12/12/2019 pervenuta in pari data

Carla ALTOBELLI Componente supplente nominato dal MISE con nota prot. n.349016 del 
12/12/2019 pervenuta in pari data

Preso atto che alla data attuale non sono pervenute le nomine di competenza della Regione 

Marche;

Richiamato l’articolo  17 comma 4 della  Legge 580/1993 e ss.mm.ii.  che prevede che “ i  

principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali” e 

richiamato quindi il comma 3 che recita “qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1  

non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293,  

convertito  con  modificazioni  nella  Legge  15  luglio  1994,  n.  444,  alla  designazione  del  



 

membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori  

supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio”;

Ritenuto, pertanto, di procedere al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti dell’azienda 

speciale  “Fermo Promuove”  in  liquidazione,  nominandolo in  forma provvisoria sulla  base 

delle comunicazioni pervenute e precisando che, per le nomine non ancora effettuate da 

parte  della  Regione  Marche,  il  revisore  mancante  sarà  provvisoriamente  sostituito  dal 

revisore supplente nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

Rilevata la necessità di adottare d’urgenza il  presente provvedimento - da sottoporre alla 

ratifica della Giunta camerale ai sensi dell’articolo 16 della Legge n.580/93 e ss.mm.ii. - in 

considerazione del parere che il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda speciale “Fermo 

Promuove” è tenuto ad esprimere sull’adottando preventivo economico 2020 dell’azienda sia 

pure essa in liquidazione; 

DETERMINA
1) di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti dell’azienda speciale “Fermo Promuove” in 

liquidazione nella seguente composizione sulla base delle designazioni ad oggi pervenute 

da parte delle amministrazioni competenti:

Componente effettivi
Giuseppe CAPUANO - PRESIDENTE nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico

Stefania COLAIACOVO nominata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

Componenti supplenti
Carla ALTOBELLI nominata dal Ministero dello Sviluppo Economico 

2) di  incaricare  la  dottoressa  Carla  ALTOBELLI  di  sostituire  provvisoriamente  il  revisore 

effettivo  mancante  fino  alla  relativa  nomina  di  competenza  da  parte  della  Regione 

Marche; 

3) di stabilire che il Collegio, come sopra composto, venga immesso nelle proprie funzioni e 

sino all’integrazione e nomina dell’intero Collegio a seguito della disponibilità di tutte le 

designazioni previste dalla legge;

4) di sottoporre la presente determinazione alla Giunta Camerale per la ratifica nella prima 

seduta utile ai sensi dell’articolo 16 della Legge n.580/93 e ss.mm.ii.; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

IL PRESIDENTE

Geom. Gino Sabatini



 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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