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Attenzione: la copertina del decreto presidenziale
va stampata su carta intestata
della presidenza, che ha già il cartiglio

Richiamato il proprio decreto n. 099/Pres. del 21 luglio 2020, con il quale sono stati nominati
i Revisori unici del conto degli Enti di decentramento regionale (EDR) di Gorizia, Pordenone,
Trieste e Udine, rinviando la nomina dei Revisori supplenti ad un successivo atto;
Visto l’articolo 17 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21, il quale prevede che il
Revisore unico e il Revisore supplente siano nominati con decreto del Presidente della
Regione tra esperti o dipendenti regionali in 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 le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) designati, rispettivamente, dall’Assessore
competente in materia di diritto allo studio universitario e dall’Assessore competente in
materia di bilancio;
Dato atto che, con generalità n. 1020 del 3 luglio 2020, l’Assessore competente in materia di
autonomie locali e l’Assessore competente in materia di bilancio hanno rispettivamente
designato quale Revisore unico dei conti dell’EDR di Gorizia il dott. Roberto Ziani e quale
Revisore supplente il dott. Giuseppe Righi; quale Revisore unico dei conti dell’EDR di
Pordenone il dott. Francesco Ribetti e quale Revisore supplente il dott. Alessandro Merlo;
quale Revisore unico dei conti dell’EDR di Trieste il rag. Diego Spazzali e quale Revisore
supplente la dott.ssa Emanuela Soranzio; infine, quale Revisore unico dei conti dell’EDR di
Udine la dott.ssa Micaela Sette e quale Revisore supplente il dott. Fausto Salvador, tutti in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
Preso atto dei curricula dei Revisori supplenti designati;
Viste le dichiarazioni rese dagli interessati dalle quali emerge che non sussistono cause
ostative al conferimento degli incarichi in parola;
Ritenuto di procedere alla nomina dei Revisori supplenti degli EDR;
Dato atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1005 del 3 luglio 2020 ha determinato
i compensi e i rimborsi spese dei Revisori unici dei conti e dei Revisori supplenti ai sensi della
normativa vigente;
Decreta
1. Sono nominati Revisore supplente dell’EDR di Gorizia il dott. Giuseppe Righi, Revisore
supplente dell’EDR di Pordenone il dott. Alessandro Merlo, Revisore supplente dell’EDR di
Trieste la dott.ssa Emanuela Soranzio e Revisore supplente dell’EDR di Udine il dott. Fausto
Salvador.
2. I Revisori supplenti rimangono in carica cinque anni a decorrere dalla data di adozione del
presente decreto di nomina.
3. Ai Revisori supplenti spettano i compensi ed i rimborsi spese determinati con la
deliberazione della Giunta regionale n. 1005 del 3 luglio 2020, ai sensi della normativa
regionale vigente.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

