
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2053 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Nomina del revisore dei conti dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG). 

Il giorno 01 Dicembre 2017 ad ore 08:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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IL RELATORE COMUNICA: 

Con deliberazione n. 981 del 23 giugno 2017 sono state approvate le disposizioni 
concernenti l’organizzazione e funzionamento dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), 
istituita per la gestione delle erogazioni in agricoltura ai sensi dell’articolo 57 della legge 
provinciale 28 marzo 2003 n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura 
biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati), secondo quanto 
previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione 
dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 
11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59). 

L’articolo 3 del sopraccitato atto organizzativo prevede quale organo dell’Agenzia il revisore 
dei conti. L’articolo 5 inoltre dispone che il revisore dei conti, scelto fra i soggetti iscritti al registro 
dei revisori legali o tra i funzionari dell'amministrazione provinciale che abbiano maturato 
un'esperienza in materia finanziario-contabile di almeno cinque anni, sia nominato dalla Giunta 
provinciale per la durata di cinque anni. 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, al revisore unico dei conti spetta un’indennità, posta a 
carico del bilancio dell’APPAG, la cui misura è stabilita dalla Giunta nella misura di cui all’articolo 
32, comma 9 quater, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. nonché, qualora non goduto 
presso l’amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione con le modalità in 
vigore per i dirigenti della Provincia. 

Con delibera della Giunta provinciale n. 1595 del 15 settembre 2014 l’incarico di revisore 
unico dei conti presso APPAG è stato affidato, a seguito le dimissioni del precedente revisore, per il 
periodo intercorrente fra l’esecutività della predetta deliberazione ed il 21 dicembre 2017, data di 
scadenza naturale del quinquennio, al dott. Fabrizio Bonalda. 

In prossimità della predetta scadenza si propone di rinnovare, per la durata di cinque anni, il 
dott. Fabrizio Bonalda (BNLFRZ62E12L378B), nato a Trento il 12 maggio 1962, quale Revisore 
unico dei conti dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG). 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, dell’Atto organizzativo dell’APPAG approvato con la 
sopraccitata deliberazione n. 981 del 2017 e di quanto previsto dalla deliberazione n. 3076 del 23 
dicembre 2010 (Criteri per la determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti i componenti 
degli organi delle Agenzie, degli Enti strumentali pubblici, delle Fondazioni e delle Associazioni), 
come integrata dalla deliberazione n. 1633/2015, si propone di stabilire nell’importo lordo di 
3.000,00 euro la misura dell’indennità spettante al revisore unico dei conti. 

  

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
- vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 - art. 57; 
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 6 - art. 32; 
- visto l’Atto organizzativo dell’APPAG approvato con deliberazione n. 981 del 23 giugno 2017; 
- vista la nota prot. n. 477657 di data 10 settembre 2014, a firma del Direttore Generale della 
Provincia; 
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- visti gli atti citati in premessa; 
- udita la relazione; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

  

D E L I B E R A 

 
1) di nominare il dott. Fabrizio Bonalda (BNLFRZ62E12L378B), nato a Trento il 12 maggio 

1962, quale Revisore unico dei conti dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), ai 
sensi dell’articolo 5 dell’Atto organizzativo approvato con deliberazione n. 981 del 23 
giugno 2017; 

2) di nominare il revisore unico di cui al punto 1 per 5 anni, a decorrere dal 22 dicembre 2017 
fino al 21 dicembre 2022; 

3) di stabilire nell’importo di Euro 3.000,00 l’indennità lorda annua spettante al revisore unico; 

4) di dare atto che al revisore unico compete, altresì, qualora non goduto presso 
l’amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione con le modalità in 
vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l’espletamento delle proprie 
funzioni debba compiere viaggi; 

5) di dare atto che gli oneri derivanti dai precedenti punto 3) e 4) rimangono a carico del 
bilancio dell’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG). 
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Adunanza chiusa ad ore 09:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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