
Fondazione Universitaria Azienda Agraria 
          

 

Il Presidente 

 

Viste le recenti modifiche legislative intervenute in materia di nomina del 

Collegio dei Revisori dei Conti delle Fondazioni Universitarie;  

Letto, in particolare, l’art. 19, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 

(convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) con cui è 

stato abrogato l’art. 11 del D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254 prevedendo una 

nuova disciplina;   

Osservato come la modifica abbia comportato per la prima volta che il 

Presidente sia nominato non più dall’Ente di Riferimento, ma dalla 

Fondazione stessa che deve individuarlo tra i soggetti iscritti nel registro dei 

revisori legali e che abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni di 

revisore legale presso istituzioni universitarie;  

Tenuto conto del fatto che sorge la necessità di rinnovare il Presidente del 

Collegio dei Revisori della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria”; 

Letta la delibera del Consiglio di Amministrazione della fondazione dell’8 

ottobre 2021 (OdG n. 4) con la quale è stato deliberato di approvare lo 

schema di Avviso per la presentazione delle candidature alla carica di 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione stabilendo che 

il presente provvedimento di emanazione e l’avviso rimangano pubblicati sul 

sito della Fondazione nonché sul sito dell’Ente di riferimento per 60 giorni;  

Ritenuto pertanto opportuno avviare la procedura in oggetto con 

l’emanazione dell’avviso allegato al rpesente Decreto per formarne parte 

integrante, al fine di designare il Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria”, ai sensi dell’art. 12 

dello Statuto della Fondazione; 

 

DECRETA 

 

- di emanare l’Avviso per la designazione del Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” allegato 

al presente decreto sub. lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

- di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell’avviso sul sito 

istituzione della Fondazione nonché sul sito dell’Ente di riferimento per la 

durata di giorni sessanta.   

 

Perugia, 27 ottobre 2021 

 

Il Presidente 

Prof. Andrea Marchini  
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