
 
       
Con il DECRETO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 17 del 29 marzo 2019 viene nominato e 

costituito il Comitato di Gestione cosi composto. 

La naturale scadenza dello stesso è il 29 marzo 2023.  

    

COMITATO DI GESTIONE 
CALABRESI LUCIANO FEDERCACCIA 
LORETONI LANDO LIBERACACCIA 
OTTAVI  MAURO ENALCACCIA 
DAMIANI  MARIO ANCI 
ALEMANNO STEFANO DESIGNATO DALLA REGIONE UMBRIA 
BALDASSARRI ERNESTO DESIGNATO DALLA REGIONE UMBRIA 
BASTIOLI ENRICO DESIGNATO DALLA REGIONE UMBRIA 
GUAZZARONI FABRIZIO FEDERCACCIA 
PROPERZI FAUSTO ARCICACCIA 
MARTELLI ERALDO A.N.U.U. MIGRATORISTI 
TODINI GABRIELE CONFAGRICOLTURA 
MOSCONI STEFANO CONFAGRICOLTURA 
CIAMARRA BERNARDINO C.I.A. 
MARCHI MANUELA KRONOS 
PORZI DANILO C.I.A. 
PRESENZINI SAURO WWF 
LORETI LINO COLDIRETTI 
LAVOSI MAURIZIO COLDIRETTI 
ANZIDEO GIANFRANCO LEGAMBIENTE 

 

PRESIDENTE 
CALABRESI LUCIANO FEDERCACCIA 

 
 

UFFICIO DI PRESIDENZA 
CALABRESI LUCIANO FEDERCACCIA 
LORETONI LANDO LIBERACACCIA 
OTTAVI  MAURO ENALCACCIA 
MOSCONI STEFANO CONFAGRICOLTURA 
MARCHI MANUELA KRONOS 

 

 

COLLEGIO DEI REVISRI DEI CONTI 
ANGELI PATRIZIA PRESIDENTE* 
COSTA ANNARITA SINDACO 
D’AGATA ENRICO SINDACO 

 

Il Comitato di Gestione A.T.C. PERUGIA 2 con determina del 13 maggio 2019 nomina membri collegio 
revisori dei conti. La naturale scadenza dello stesso è il 13 maggio 2023.  
La Regione dell’Umbria con la deliberazione dell’assemblea legislativa n.11 del 10 marzo 2020 designa 
quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la dott.ssa Patrizia Angeli. 
 

 

 



 

 
 
 
Il Comitato di gestione resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza del 
mandato. I componenti del Comitato di gestione possono essere riconfermati. La Regione provvede alla 
costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di gestione.  
Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione o delle commissioni, ai componenti è corrisposto 
un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese, debitamente documentate, in 
caso di svolgimento di missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese 
sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale. 
 
Il Presidente dell'A.T.C. è eletto dal Comitato di gestione dura in carica quattro anni e alla scadenza del primo 
mandato può essere confermato una sola volta, lo stesso ha diritto alla corresponsione di un compenso 
mensile fissato dalla Giunta regionale proprio l'atto. Il compenso mensile non è cumulabile con il gettone di 
presenza. 
 
L'Ufficio di presidenza è composto: dal Presidente dell'A.T.C.  e da quattro membri eletti dal Comitato di 
gestione tra i propri componenti su proposta del Presidente, lo stesso dura in carica quattro anni e 
rappresenta l'organo esecutivo del Comitato di gestione. 
Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e i componenti possono essere riconfermati, il 
Comitato di gestione nomina il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti nel Registro dei 
revisori contabili. La Regione provvede a designare il revisore che assume la carica di presidente del collegio. 
 
Il Comitato di Gestione A.T.C. PERUGIA 2 con determina del 13 maggio 2019 nomina membri collegio 
revisori dei conti. La naturale scadenza dello stesso è il 13 maggio 2023.  
La Regione dell’Umbria con la deliberazione dell’assemblea legislativa n.11 del 10 marzo 2020 designa 
quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la dott.ssa Patrizia Angeli. 
Il Compenso stabilito al lordo degli oneri sociali e fiscali è pari € 3.980,91 per i sindaci, per il Presidente è 
prevista una maggiorazione del 50%. 
 

 

 

Ulteriori dati relativi: 

 alla misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione; 

 alla durata dell’impegno; 

Si possono trovare in dettaglio nel RR.n.6/08 

 

I dati relativi all’onere complessivo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione sono tutti 

evidenziati nei bilanci pubblicati nel sito www.atcperugia2.it nella sessione trasparenza. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Compensi 2019 al lordo degli oneri sociali e fiscali 

PRESIDENTE compenso 
CALABRESI LUCIANO FEDERCACCIA € 25.632,00 

 

 

 

Compensi 2019 al lordo degli oneri sociali e fiscali 

Rappresentati Pubblici all’interno del COMITATO DI GESTIONE  compenso 

DAMIANI  MARIO ANCI € 378,00 
ALEMANNO STEFANO DESIGNATO DALLA REGIONE UMBRIA € 192,00 
BALDASSARRI ERNESTO DESIGNATO DALLA REGIONE UMBRIA € 168,00 
BASTIOLI ENRICO DESIGNATO DALLA REGIONE UMBRIA € 594,00 

 

  

 

Compensi 2019 al lordo degli oneri sociali e fiscali 

COLLEGIO DEI REVISRI DEI CONTI compenso 

ANGELI PATRIZIA SINDACO € 3.980,91 
COSTA ANNARITA PRESIDENTE-SINDACO* € 5.971,36 
D’AGATA ENRICO SINDACO € 3.980,91 

 

Il Comitato di Gestione A.T.C. PERUGIA 2 con determina del 13 maggio 2019 nomina membri collegio 
revisori dei conti. La naturale scadenza dello stesso è il 13 maggio 2023.  
La Regione dell’Umbria con la deliberazione dell’assemblea legislativa n.11 del 10 marzo 2020 designa 
quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la dott.ssa Patrizia Angeli. 
*Percepisce il compenso da Presidente dal 1-1-19 al 12-5-19 
 


