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Oggetto Camera cii Commercio di Frosinone - Collegio dei Revisori dei Conti. Designazione di un 
componente effettivo di competenza dello Regione Lazio. 

IL PRESIDENTE [}ELLA REGIONE LAZIO 

SU PROPOSTA dell'Assessore Sviluppo Economico e Attività Produttive,
 

VISTO lo Statuto dello Regione Lazio,
 

VISTA lo Legge Regionale 18 febbraio 2002. n.6, recante" Disciplina del sistema organizzativo
 
dello Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e del personale regionale" c 
successive mod.ùcaziom; 

VISTO il Regolamento degli uffici c dei servizi della Giunta Regionale n.l de! 6 settembre 2002 e 
successive modificazioni; 

VISTO il D.lgs 31 dicembre 2012, n 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di 
inca-rdrdabrlua' e eli divieto di ricoprire emiche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
dcfuuuve di condanna pcr delitti non colposi, a norma dell'articolo l, comma 63, della legge 6 
novembre 2012, n. 190", 

VtSTA la Legge 29 dicembre 1993, n 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 
Artrgjanato e Agricoltura" corne modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 
"Rirorma dell' ordinarncnto relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e 
agncoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 lugho 2009, n. 99"; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della gestione patrirnoniale c finanziaria delle Camere di 
commercio, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n.254; 

VISTO lo Statuto della Camera di Corn.nerc.o di Frosinone; 

CU\!SmERATO che l'art. 17 della Legge n. 58011993, relatrvo alla composizione del Collegio del 
revrson del conti delle Camere di Commercio, prevede che "il collegzo dei revisori dei conti è 

nominato dal constglto ed è composto da n'e membri effettivi e da Ire membri supplenti, 
designali rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente. 
dal Mnnstro del/o sviluppo eC0l101lllCO e dal Presidente del/a giunta regionale. I membri 
effeniv e quelli snpplenti devono essere tscntti all'albo dei revisori dei conti, sal l'O che SI 

tratt. di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, 
del decreto legislativo 30 luglio 1999,11,286"; 

CONSIDERATO che l'art. 25, comma 4, dello Statuto della Camera di Commercio di Frosinone 
stabilisce ehe il Collegio dei revisori del conti dura In carica quattro anni; 

CU\!SIDERATO che, con le note prot. n. 13467 del 10:1 1/2015, n. 5707 del 09105120\6 e n. 6981 
c'c! 03106120](" il Segretario Generale della CCIAA di Frosinone ha richiesto alla Regione LazJO 
la designazione del nominativi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dello stesso 
Ente Camerale cii pcnincnza regionale onde consentire la costituzione dell'organo In argomento: 

VISTA la 1I0ia piot 230/sp del 10110/2016, acquisila agli atti C011 prot n 504929 del JO/]012016, 
con la quale l'Assessore Sviluppo Economico e Attività Produttive designa il Don. Luigi 
Capoccetta quale componente effett.vo del Collegio clei Revisori dei Conti della CCIAA di 
Frosinone, 

PRESO ATrO dci curriculum, acquisila In atti, del suddetto nominativo dal quale si evince che lo 
stesso e Iscritto nel Registro del Revisori contabili, 
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VISTA la d.cluarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n 44512000, resa dal Dott 
LUIgi Capoccetta, acquisita in alti, relativamente al possesso degli specifici requisiu prevrsti 
dal!a Legge n 58011993 e s.m.i. per I'rncarico di componente effettivo del Collegio del Revisori 
dc: Conti clelia CCIAA di Frosinone, alla propria disponibilità alla nomina e allo svolgimento del 
suddetto incarico, allinesrstenza clelle cause ostative di cui all'art. 13 della Legge n. 580/1993, 
all'assenza delle situazioru di divreto previste dall'art. 356 del RR n l/2002 e s.m i., 
all'Inesistenza dì alcuna causa ostauva al conferimento dell'incarico, ai sensi del combinato 
disposto dei commi I e 2 dcll'art.? del D.lgs 23512012, all'assenza cii alcuna situazione di 
Incompatibilità, Sia cii cliritto che cii fotto, nonché cii conflitto, anche potenziale, di interessi che 
preguuhchino l'esercizio Imparziale delle funzioni attribuite; 

ACQL:ISlTI, con riferimento al suddetto nominativo' 
- il certificato generale del casellario giudiziale emesso dalla Procura della Repubblica di Roma 

contrassegnalo con il n 126053/20161R del 08111/2016 acquisilo agli atti regionali con prot n. 
<59883 del 09111/2016, 

- li ccrufrcato lb canch: pendenti emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri il 
:UI\012016, acquisito agi; alti regionali con prot. n. 506404 ciel 1111112016. 

- il ceruficato relanvo 01 procedimenti contabili pendenti emesso dalla Sezione Grurisdizronale 
Rcg.onalc clelia Corte dei Conti, rispettivamente, con nota prot. n. 0000620 del 14/09/2016. 
trasmessa con rEC acqursrta agli alti regionali COIt prot. n. 463018 ciel 15109/2016~ 

-la visura, datata 09/11/2016, clelia Banca Dati delle Sentenze dehnnive della Corte dei Conti: 
\3 visura, datata 09/11//2016, della banca dati del MEF - Ragioneria Generale clelia Stato 
Sezione Registro de! Revisori Legali: 

CONSIDERATO che il Responsabile ciel Procedimento, Dott. Carlo Matteo Mazzucchi, ha 
verificato. a seguito di istruttoria conclusasi 111 data 0911112016, nei confronti del Dott LlIIgi 
Capocce.tu, sulla base dello clocumcruazionc da questi presentata e eli quella acquisita d'ufficio. 
nella-nbito dc.latuvnà di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, 
:""CSlStcnza delle cause ostauve cii cui all'art. 13 clelia Legge n. 580/1993, l'assenza delle 
SIlUOZIOllJ di drvreio previste clall 'an 356 ciel R.R. n. 1/2002 e s.rn.i., l'inesistenza di alcuna 
causa astati va al confenrnento deu'rncanco, al sensi del combinato disposto dei commi I e 2 
dell'art." del D.lgs 235/2012, l'assenza di alcuna situazione cii incompatibilita, sia di diritto che 
cii fallo, nonché cii conflino, anche potenziale, cii interessi che pregiudichino l'esercmo 
Imparziale clelle funzioni attnbuue nonché il possesso clei requisiti personali e professionah, per 
la nomina il componente dci Collegio dci Revisori de: Conti cleliaCCIAA di Frosinone, 

RiTENUTO, per quanto sopra, cii dover designare nel Collegio dei Revisori dei Conti clelia CCTAA 
cii Frosinone il Dott. Luigi Capoccetta. in qualità di componente effettivo; 

DECRETA 

•	 di designare il Dott. Luigi Capoccetta, Cf O \-\ , s:. i \ ~ ', quale componente 
effettivo ciel Collegio dei Revisori dei Comi clelia Camera cii Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Frosinone; 

•	 cii dare allo che la durata del sudcletto incarico è cii quattro anni; 

•	 di nouficare il presente Decreto all'interessato, alla Camera elì Commercio di Frosinone, al 
1\I""s\ero dell'Economia e dcII e Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico. 

Ai sensi clelia vigente normativa, tutte le spese inerenti a detto incarico graveranno sulla Camera di 
C0J1111leICJO dr Fiosinone 

Le premesse sono parte integrante c sostanziale ciel presente atto, 



Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale ciel Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 
straord.nano al Capo dello Statoentro il termine di giorni centoventi. 
Il presente decreto è redatto in due originali di cui uno per gli atti della Direzione Regionale Affari 
Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, l'altro per i successivi adempimenti della Direzione 
Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive e sarà pubblicato sul Bollettino 
Uffic.ale della Regione Lazio. 
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