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VISrO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, apprpvato con regro decreto 12 lutlio 1934,
1214

e successive

rL

modificazioni;

VISTA la legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e, in partlcolare, l'articolo 13, recante norme in materia di
promozioni a primo Referendario, a Consigliere e vice Procuratore Senerale, a Presidente di Sezione e
Proauratore generale della Corte dei conti;
VTSTA la legge 6 agosto 1984, n. 425, concemente disposizioni relative al trattamento economico dei

magistrati;

vIsTA la legge 13 aprile 1988, n. 117 e in particolare, l'articolo 10, comma 10, che, in materia di
attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, richiama l'applicazione dell'articolo 13 della legge
27 apnle 1982, n. 186, concemente l'ordinamento della giuri§dizione ammini§trativa;
VISTO il decretolegge lsnovemb.e 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1994, n. 19 e, in particolare. l'articolo 1, che dispone in materia di sezioni regionali della Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.2O e, in particolare, l'articolo 3, recante norme in materia di
conrollo della Corte dei conti;
n. 354, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 26 febbraio
in particolare, i'articolo 6-Ais, recante disposizioni in materia dl posizioni vicarie nelle giurisdizioni
superiori ordinaria e amminishativa e nell'Awocatura generale dello Stato;
VI§rA h dota n. 6291 del 30 dicembre 2021, con la quale la Corte dei conti ha trasmesso, tra le al§e, la
delibera n. 387 deÌ 30 dicembre 2021, assunta nell'adunanza del 21 dicembre 2021, del coDsiglio di Presidenza
della Cone dei conti, .elativa alla promozione a Presidente di Sezione della Corte dei conti del ConsiSliere Paolo

vlsTo il decreto-legge 24 dicembre 2003,

2004, n. 45

e,

EVANGELISTA;
VTSTA la prèdetta delibera n. 387, con la quale il Con§i8lio di Presidenza della Corte dei conti ha
stabilito la promozione, a decorrere dal 21 dicembre 2021. del consigliere Paolo EVANGELISTA alla qualifica di
Presidente di Sezione e la sua assegnazione al posto di funzione di Procuratore regionale perla Lombardia:
SENTITO il Consiglio dei ministri in

data

f1 gennàio 2022i

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA

ll
Sezione a

consigliere della corte dei conti Paolo EVANGELISTA è promosso alla qualifica di Presidente di
decorère dal 21 dicembre 2021 ed è destinato al posto di funzione di Procuratore regionale per la

Lornbardia.

I

t

Il suddetto magistrato promosso Presidente di sezione segue la dottssa Irene Thomaseth nel ruolo dei
Presidenti di sezione della Corte dei conti.
In attesa del perfezionamento del presente decreto, il dotL EVANGELISTA" €on decofienza 1" gennaio
2022, cessando dal posto di funzione attualmentè ricoperto, è assegnato alla Procura regionale per la
Lombardia, in qualità di faceote funzione del Procuratore regionaleperla Lombardia'
ll presente decreto sara trasmesso alla corte dei conu per la registrazione'
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VISTO

1214

il testo unico delle leggi sulÌa Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n'

e successivè

modifìcazioni;

in particolare, I'articolo 13, .ecante norme in materia di
promozioni a primò Referendario, a Consigtiere e vice Procuratore generale, a Presidente di Sezione e
ProclrÉtore generale della cofte dei conti;
VTSTA la legge 6 agosto 1984, n.425, concernente disposizioni relative al tÉttamento economico dei
VTSTA la legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e,

magrstratl;

VISTA la legge 13 ap.ile 1988, n. 117 e, in particolare, l'articolo 10, comma 10, che, in materia di
amibuzioni deÌ Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, richiama l'applicazione dell'articolo 13 della legge
27 aprile 1982, n.186, concemente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa;

V§fOildecretoleggelsnovembrelgg3,n.4S3,convertito,conmodificazioni,dallalegge14Sennaio

1994, n. 19 e, in particolare, i'articolo 1, che dispone in materia di sezioni regionali della Corte dei conti:

VISIAlalegge14gennaiolgg4,n,z1e,inparticolare,l'articolo3,recantenorneinmateriadi
controllo della Corte dei conti;
con modificazioni, dalla leSge 26 febbraio
materia
di posizioni vicarie nelle giurisdizioni
in
recante
disposizioni
parricolare,i
articolo
6'àis,
in
2004, n.
superiori ordinaria e amministrativ-a e nell'Awocatura generale dello Stato;
vIsTA la nota n. 6291 del 30 dicembre 2021, colt ìa quale la corte dei conti ha trasmesso, tra le altre,la
delibera n.388 del30 dicembre 2021, assunta nell'adunanza del 21 dicembre 2021, del consiglio di Presidenza
della corte dei conti, relariva alla promozione a Presidente di sezione della corte dei conti del consigliere

vlsTo i| decretolegge 24 dicehbre 2003, n' 354, conv€rtito,

45

e,

Angelo BAX;

vlsTA la predetta delibera n. 388, con la quale il consiglio di PresidenT2 della corte dei conti ha
stabilito la p.o.orion", a decoùere dal 21 dicembre 2021, del consigliere Angelo 8Ax alla qualifica di
giurisdizionale
Presidente di sezione e la sua assegnazione al Posto di funzione di Presidente della sezione
rcgionale per la Toscana;
SENTITO il Consiglio dei mini§tri in

data 31 gennaio 2022 t

SULLA PRoPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA

ll Consigliere della Corte dei conti Angelo BAX è promosso alla qualifica di Presidente di Sezione a
decorrere dal 2idicembre 2021 ed è destinato al posto di firnzione di Presidente della Sezione Siurisdizionale
regionale per la Toscana.
nel ruolo d€i
Il suddetto magistrato promosso Presidente di sezione segue il dotL Paolo EVANGELISTA
Presidenti di sezione della Corte dei conti.
In attesa del perfezionamento del presente decreto, il dott BAX con decorrenza 1' Eennaio 2022'
giurisdizioùale regionale per la
cessanao aal posto di Àrnzione attùalmente ;coperto, è assegnato alla sezione
Toscana, in qualitàdi facente funzione del Presidente della Sezione medesima

ll presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la regisfazione'
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vlsToiltestoùnicodelleleg8isuìlacortedeiconti,approvatoconreSiodecleto12luglio1934,n'
1214, e successive modificazioni;

vlsTAlalegge20dicembre196l,n.1345e,inpartjcolare,l,arti.olo13,rccantenormeinmateriadi

promozioni a prima-Referendario, a consigliere e vice Procuratore generale, a Presidente

di

Sezione e

Procuratore generale della Corte dei conti;

vlsTAlalegge6aSostolgs4,n.42S.concernentedisPosizionirelativealtrattamentoeconomicodei
magistrati;

materia di
VISTA la legge 13 aprile 1988, n. 117 e, in particolare, l'artkolo 10, comma 10' chè' itr
13 della le8ge
dell'articolo
l'applicazione
richiada
dei
conti,
della
Corte
di
P;esidenza
Consftlio
attribuzioni del
27 apnle 19A2,n. B':concemente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa;
dalla legge 14 gennaio
VISTO il decreto-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito, con modificazioni'
corte
dei contii
regionali
delh
di
sezioni
in
materia
dlspone
1,
che
particolare,Erticolo
in
n. fg e,
fgg+,

materia di
VISTA la legge 14 gennaio 1gg4, n.zo e, in particolare, I'articolo 3' recante norlne in
controllo della Corte dei conti;
VISTOildecreto'legge24dicembre2OO3,n.354,convertito,conmodificazioDi'dallalegge26febbraio
posizioni vicarie nelle tiurisdizioni
e, in particolare,ìarticolo 6-bit recante disposizioni in materia di
superiori ordinaria e amminlstiativa e nell'Awoca$ra generale dello Stato;
2004, n.45

VI§IAlanotan.629ldel30dicembre2O2l,conlaqualelaCortedeiconuhatrasmesso'tralealtÌe'la

di PresidenT2
delibera n.389 del 30 dicembre 2021, assunta nell'adunanza del 21 dicembre 2021, del consiglio

dellacortedeiconti,lelativaallapromozioneaPresidentedisezionedellaCortedeicontidelconsiSliere
Massimiliano MINERVA;
ha
VISTA la predetta delibera n. 389, con la quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti
alla qualifica
stabilito la promozione, a decorrere dal 21 dicembre i021, del consigliere Massimiliano MINERVA

diPresidentedisgzioneelasuaassegnazionealpostodifunzionediPresidentedelcollegiodicontrollo
concomitante;
SEI{TITO il Consiglio dei ministri in

data

fl gennaio 2022;

SULL,A PROPOSTA del Presidente del ConsiSlio dei

minishi;

DECRETA
ItconsiglieredellacortedeicontiMassùIlllanoMINERVAèpromossoallaqualificadiPre§identedi

deì collegio di
Sezione a decoriere dal 21 dicembre 2021 ed è desùnato al posto di funzione di Presidentè
controllo concomitante.
tl suddetto magistrato promosso Presidente di sezione segue il dotL Angelo BAX nel ruolo dei
Presidenti disezione della Corte dei conti.
1" gennaio 2022'
In attesa del Perfezionamento delpresente decreto, il dotL MINERVA' con.decorrenza
controllo concomitante, in
cessando àal posto d'i funzione amralmente ricoperto, è assegnato al collegio di
qualità di facente funzione del Presidente del collegio medesimo'

c

ll presente decreto sara trasme§so alla Corte dei conti per la registrazione'
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1214, e

12 lugllo 1934' n'
VISTO il teslo unico delle leggi sulla Corte dei conE, approvato con regio decreto
succe§sive modificazioni;
norme in materia di
VTSTA la legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e, in pardcolare, l'articolo 13' recante

-pti.i-

e
Referendario, a consigliere e vice Procuratore generale' a Pre§dente di sezione
dei
conti;
Procùratore generale della Corte
tmttamento economico dei
VISTA la legge 6 agosto 1984, n. 425, concernente disposiziod relative al

p.ororioni

i

magisn'ati;

materla di
VI§TA la ìegge 13 aprile 1988, n. 117 e, in particolare, I'articolo- 10' comma 10' che' in
della Corte dei conti, richiama l'applicazlone dell'articolo 13 della legge
"tt
27 aprile l9a2,n. Ll6,concemente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa;

ttrrfoni a"f ionrìifio di p;esidenza

modificazioni' dalla legge 14 gennaio
VISTO il decreto-legge 15 novembre 1993, n' 453, convertito,
'on
della Corte dei conti;
regionali
sezioni
f99+, n. f9 e, in particolare,ìifticolo 1, che dispone in materia di

in materia di
VISTA la legge 14 gennaio lgg4, n, 20 e, in particolare' l'articolo 3' recante norme
controllo della Corte dei contii
le88e 26 febbraio
VISTO il decretolegSe 24 dicembre 2003, n 354, convertrto' con modifiGazioni' dalla
giurisdizioni
+i e in particolareìfrticolo 6-bit recante disposizioni in materia di posizioni vicaÉe nelle
genemle
Stato;
dello
e
nell'Awocatura
superiori ordinaria e ammini§fiativa
ZOO+, n.

tra le alre' la
VISTA la nota n. 6291 del 30 dicembre 2021, con Ia quale ta Corte dei conti ha Easmesso'
2021, del Consiglio di Presidenza
delibera n. 390 del 30 dicembre 2021, assunta nell'adunanzaìel 21 dicembre
dei conti del Consigliere
della Corte dei conti, relativa alla promozione a Presidente di Sezione della Corte
Giuseppé DE ROSA;

Corte dei conti ha
VISTA Ia predetta delibera n. 390, con Ia quale il Consiglio-di Presiden?2 della
qulifica di
ROSA-alla
DE
Giuseppe
del
Co;si8liere
2021,
21
dicembre
dal
*Uifia i" p.o.orione, a decorere
per
d'Aosta;
la
Valle
regionale
di
Procuratore
sua assegnazione alpo§to di funzione
É.".ia"nt" ài S"rion"
"ia
dei ministri in data fl gennaio 2022;
il
ConsiSlio
SENTITO
Presidente delCon§iglio dei mir stri;
del
§ULL,A PROPOSTA

DECRETA
qualifica di Presidente di
Consigliere della Corte dei conti GlusGppe DE ROSA è p-romosso alla
di
Procuratore regionale per la
posto
di
funzione
al
è
destinato
2021
ed
21
dicembre
dal
sezione a de.orÉr"
Valle d'Aosta.
MINERVA nel ruolo
tl suddetto maglstrato promosso Presidente di sezione segue ll dotL Massimiliano
conti.
dei
Corte
dei Presldenti di sezione della
con decomenza 1o gell.naio 2022'
ln attesa del perfezionamento del presente decreto' il dott.DE RoSA'
regionale per la valle d'Aosta' in
atla
Procura
à"ipÀ" al'n nzione attualmenÉricoperto, è assegnato
per
d'Aosta'
la
Valle
regionate
Procuratore
del
iuatltl ai facJnte n nzione
per la registrazione'
Il presente decrcto sarà tra§messo alla Corte dei conti
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VISTO

il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decr€to 12 luglio 1934,

n.

1214, e successive modificazioni:

VISTA la legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e, in particolarg l'articolo 13, recante nome in materia di
promozioni a primo Referendario, a Consigliere e vice Proclrratore generale, a Presidente di Seziole e
Procuratore generale della Corte deiconti;
VISTA la legge 6 agosto 1984, n.425, concemente disposizioni relatrve al trattamento economico dei
magistrati;

VISTA Ia legge 13 aprile 1988, n. 117 e, in particolarc, l'articolo 10,.omma 10, che i'l materia di
attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, richiama fapplicazione dell'articolo 13 della legge
27 aprile 1982, n. 184 concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa;

[

VISTO il decreto-legge 15 novembre 1993, 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1994, n. 19 e, in particolare, l'articolo 1, che dispone in materia di sezioni regionali della Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994,
controllo della Corte dei conti;

n.zo

e, in particolare, l'articolo 3, recante norme in materia di

VISTO il degetolegge 24 dicembre 2003, n. 354, .onvertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2004, n. 45

e,

in particolare, l'articolo 6-ài5 recanle disposizioni in materia di posizioni vicarie nelle giurisdizioni
a e amministrativa e nell'Awocatura generale dello Stato;

superiori ordina

VISTA la nota n. 6291 del 30 dicembre 2021, con la quale la Cone dei conu ha trasmesso, tra le altre,la
delibera n.391del 30 dicembre 2021. assunta hell'adunanza del 2l dicembre 2021, del Consiglio di Presidenza
della Corte dei conti, relatrva alla promozione a Presidente di Sezione della Corte dei conti del Consigliere
Giuseppe TACLIAM0NTE;

VISTA la predetta delibera n.391, con la quale il Consigllo di Presidenza della Corte dei conti ha
stabilito la promoziong a decorere dal 21 dicembre 2021, del Consigliere Giuseppe TAGLI-AMoNTE alla
qualifica di Presidente di Sezione
di controllo per la Basilicata;

e la sua assegnazione

SEi{TITO ilConsi8lio dei ministri in

alposto di funzione di Presidente della Sezione reBionale

data ll gennaro 2022t

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei minisEi;

DECRETA
Il Consigliere della Corte dei conti Giùs.pp€ IAGLIAIIONTE è promosso alla qualifica di Presidente di
Sezione a deconere dal 21 dlcembre 2021 ed è desdnato al posto di firnzione di Presidente della Sezione
regionale di controllo perla Basilicata.

ll suddetto magistr-Àto promosso Presidente dl sezione segue
Presidenti dì sezionedella Corte dei conti.

il dott Giuseppe DE ROSA nel ruolo dei

ln attesa del perfezionamento del presente decreto, il dotl TACLIAMONTE, con decorrenza 1" gennaio
2022, cessando dal posto di funzione attualmente ricoperto, è ass nato alla S€zione regionale di corltrollo per
la Basilicata, in qualità di tacente furEione del Presidente della sezione medesima.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte del coùti per la registrazione.
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vlsTo il testo u[ico

delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio de.reto 12 luglio 1934, n.

1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 dicembre 1961, rl. 1345 e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in matena di
promozioni a primo Referendario, a Consigliere e vice Procumtore generalè, a Presidente di sezione e
Prccuratore generale della Corte dei conti;

uSfA h

legge 6 agosto 1984, n. 425, concemente disposizioni relative al trattamento eco[omico dei

magistrati;

VISTA la legge 13 aprile 19B8, n. 117 e, in particolare, l'articolo 10, comma 10, che' in materia di
attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, richiama l'applicazione dell'articolo 13 della legge
27 apnle 1982, n. 186, concemente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa;
VISTO il decreto-legge 15 novembre 1993. n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1994, n. 19 e, in particolare, i'articolo 1, che dispone in materia di sezioni regiomli della Corte dei conti:

VISTA la legte 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3, recante norme in materia di
controllo della Corte dei conti;
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
e, in particolare, i'articolo 6-bis, recante disposizioni in materia di posizioni vicarie nelle giurisdizioni
superiori ordinaria e amministrativa e nell'Awocatura generale dello Stato;

2004, n. 45

VISTA la nota n, 6291 del 30 dicembre 2021, con la quale Ia Corte dei conti ha $asmesso, tra le alÙe, la
delibera n. 392 del30 dicembre 2021, assxnta nell'adunanza del 21 dicembre 2021, del Consi8lio di Presidenza
della Corte dei conti, relativa alla promozione a Presidente di Sezione della Corte dei conti del Conslgliere

ciacinto DAMMICCO:

vIsTA la predetta delibera n. 392, con la quale il consiglio di Presidenza della corte dei conti ha
stabilito la promozione, a decorrere dal 21 dicembrÉ 2021, del consiSliere Giacinto DAMMICCO alla qualifi.a di
Presidente di Sezione e la sua assegnazione al posto di funzione di Prodrratore regiomle per I Abruzzo;
SEUTmO il Consiglio dei ministri in

data

fl gennaio 2022,

SULLA PROPO§TA del Presidente del Consiglio dei mini§tri;

DECRETA

Il consiSllere della corte dei conti Gtaclnto DAMMICCO è promosso alla qualifica di Presidente di
per
Sezione a decorrlre dal 21 dicembre 2021 ed è destinato at posto di funzione di Procuratore regionale
l'Abruzzo.
Il suddetto magistrato promosso Presidente di sezione segue il dott GiusePpe TAGLIAMONTE nel ruolo
dei Presidenti di sezione della Corte dei conti
ln attesa del perfezionamento del presente decreto, il dott. DAMMICCO, con decorrenza 1" gennaio
per l'Abruzzo' in
2022, cessando dal posto di funzione attualmente ricopeno, è:rssegnato alla Procura regionale
qualità di facente funzione del Procuratore regionale per l'Abruzzo.

ll presente decreto §ara rasmesso alla Corte dei conti per la regrsÙazione'
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vtSTO il testo unico delle leggi sulla corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214, e successive modincaziooi;

VISTA la leBge 20 dicembre 1961, n. 1345 e, in particolare, I'articolo 13, rècante norme in materia di
promozioni a primo Referendario, a Consi8liere e vice Procuratore Senerale, a Presidelte di Sezione e
Proorratore generale della Corte dei conti:
VISTA la legge 6 agosto 1984, n.425, concernente di§posizioni relative al
magisu-ati;

trattarento economico dei

VISTA la legge 13 aprile 1988, n. 117 e, in parhcolare, l'articolo 10, comma 10, che, in materia di
attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, richiama l'applicazione dell'articolo 13 della legge
27 aptile 1982,o.186, concemente I'ordinamento della giurisdizione amministrativa;
vtsTo il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, .on modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1994, n. 19 e, in particolare, l'articolo 1, che disponein materia di sezioni regionali della Corte dei conti;
VISTA la legge 14 gennaio Lgg4, n.zo e, in particolare, l'a.ticolo 3, recante nonne in materia di
conEollo della Corte dei conti;
VISTO il decretolegge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2004, n.45 e in paÉicolare, l'articolo 6-rit recante disposizioni in materia di posizioni vicarie nelle Siurisdizioni
sùperiori ordinaÌia e amministr-ativa e nell'Awocatura generale dello Stato;
VISrA h nota n. 6291 del 30 dicembre 2021, con la quale la Corte dei conti ha tnsmesso, tra le altre, la
delibera n.393 del 30 dicembre 2021, assunta nell'adunanza del 21 dicembre 2021, del Consiglio di Presidenza
della Corte dei conti, relativa alla promozione a Presidente di Sezione della Corte dei conti del CodsiSliere Luigi
IMPECIATI;

VISTA la predetta delibera n. 393, con la quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha
stabilito la promozione, a decorrere dal 21 dicembre 2021, del CoNigliere Luigi IMPECIATI alla qualifica di
Presidente di Sezione e Iasua assegnazione al posto di funzionedi Prodrratore redonale per l'Emilia - Rohagna;
SEITITO il Consiglio dei ministri in

data 31 gennaio 2022t

SULL/I PROPOSTA del Presidente del Consi8lio dei miri§tri;

DECRETA
Il Consigliere della Corte dei .onti Lulgt IMPECIATI è promosso alla qualifica di Presidente di Sezione a
decorrere dal 21 dicembre 2021 ed è destinato al posto di funzione di Procuratore regiomle per l'Emilia Romagna.

Il suddeno magistrato promosso Presidente di sezione segue il dotL Giacinto DAI'lMlcco nel ruolo dei
Presidenti di sezione deùa Corte dei conti.
ln attesa del perfezionamento del presehte decreto, il dott. IMPECIATI, con decorrenza lo 8e nnaio 2022,
è asseEnato alla procura regionale per l'Emilia-Romagna, in qualità di facente funzione del Procuratore reSlonaìe
per l'Emilia-Romagna.
II dotL Luigi IMPECIATI, inolhe. mantiene le tunzioni altualmente svolte in qualità di Consigllere
delegato presso la S;zione cerlhale per il controllo dei contratti secretati fìno alla data di perfezionamento del

I

presente decreto.

1

tl presente decreto sarà trasmesso alla Cofte dei conti per la regisEazione.
Dato a
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VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934' n'
1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e, in particolare, l'afticolo 13, recante norme in materia di

promozioni a prima-Referendario, a con§igliere e vice procuratore generale. a Presidente

di

sezione

e

Procuratore Seneral€ della Corte dei conti;

vlsTAlalegge6agostolgs4,n.42S,concementedisposizionirelativeallrattamentoeconomicodei
rnagistrati;

di
VISTA la legge 13 aprile 1988, n. 117 e, in particolare, l'articolo 10, comma 10' che' in materia
della
legge
13
dell'arti.olo
l'applicazione
richiama
dei
conti,
della
Corte
Piesidenza
di
attriUuziooiael Consìilio
27 apnle 7982,n !86, concemente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa;
14 gennaio
VISTO il decretoleSSe 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni' dalla le8ge
corte
dei
conti;
della
regionali
sezioni
materia
di
dispone
in
1,
che
particolare,
liarticoto
1994 n. 19 e, in
VISTA la legge 14 gennaio Lg94,
controllo della Corte dei conti;

r.2o

e, in particolare, l'articolo 3' retente nofine in materia di

VISIO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n.354 convertito, con modificaziod' dalla legge 26 febbraio
2004, n. 45

e,

in particolare,ì;rti.olo 6-òit recante disposizioni in materia di posizioni vicarie nelle
e amministrativa e nell'Awocatura Senerale dello Stato;

$lrisdizioni

superiori ordinaria

v|sTAlanotan.629ldel30dicembre202l,.onlaqualelacortedeicontihatrasmesso,tralealtre,la

di Presidenza
delibera n.394 del30 dicembre 2021, assunta nell'adunanza del2l dicembre 2021, del consiSlio
Grazia
della coÉe dei conti, relahva alla promozione a Presidente di sezione della corte dei conti del consigliere
BACCHI;

vt§TA la predetta delibera [ 39d con la quale it Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha
piornoiione, a decorrere dal 21 dicembre 2021, del consigtiere Crazia BAccHl dla qualifica di
presidente ài Sezione e la sua assegnazione al posto di funzione di Presidente della Sezione Siurisdizionale

rt"lifito i"

regionale per il Friuli-Venezia Giulia;
SEI{TITO ilConsi8lio dei ministri in

data 31 gennaio 2022i

SULUT PnOPOSTA del P.esidente delConsiSlio dei ministri;

DECNETA
La

dottssa Grezla BACCHI

-

Consigliere della Corte dei conti

-è

promossa alla qualifica di Presidente di

sezioneadecorrelèdal21dicembre2021edèdestinataalpostodifunzionediPresidentedellesezione
giurisdizionale regionale Per il Friuli-Venezia Giulia.
La dottssa BACCHI promossa Presidente
Presidenti dlsezione della Corte deiconti.

dl

sezione segue

il dott Luigi IMPECIATI nel ruolo

dei

1' gennaio
In atte§a del perfezionamento del presente decreto, la dottssa BAC{HI' con decorrenza
di funzione anualÀente ricoperto, è assegnata alla sezione giurisdizionale regionale

2022, cessando dal Posto

in qualita di facente tunzione del Presidente della sezione medesima'
ll presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

pàiif'rìJiv"""ri"-ciulla,
1
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VISTO

EB,7I1??

__3pl

il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 lugllo 1934, n'

1214, e successive

modifiazioni;

dicembre 1961, n. 1345 e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di
Referendario, a con§igliere è vice Procuratore generale. a Presidente di Sezione e
Procuratore generale della Corte dei conti;
vIsTA la leSge 6 agosto 1984 n. 425, concemente disposizioni reladve al trattamento economico dei
VTSTA la legge 20

promozioni a

prim;

magistrati;

vIsTAlalegge13aprilelgSS,n.llTe,inparticolare'l'articolo10,comma10,che'inmateriadi

amibuzioni del Consftlio rli Piesidenza della Corte dei conti, richiama l'applicazione dell'articolo 13 della legte
27 apnle 1982, n. lS6,concemente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa;
gennaio
VISTO il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 4S3, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
dei
conti;
Corte
regionali
della
di
sezioni
in
materia
che
dispone
particolare.
i'articolo
1,
1994, n. 19 e, in

V|STAlalegge14Sennaiolgg4,r.2Ùe,inparticolare,l'articolo3,recantenormeinmateriadi
controllo della Corte dei conti;
VISTO il decretoìegge 24 dicembre 2003, n, 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
giurisdizioni
2004, n.45 e, in particolareliarticolo 6-b& recante disposizioni in materia di posizioni vicarie nelle
superiori ordinaria e amministrativa e nell'Awocatura generale dello Stato;

vIsTA Ia nota n. 6291 del 30 dicembre 2021, con la quale la corte dei conti ha trasmesso, tra le altre, la
delibera n. 395 del 30 dicembre 2021, assunta nell'adunan72 del 21 dicembre 2021, delconsiglio di Presidenza
della corte dei conri, relativa alla promozione a Presidente di sezione della corte dei conti del consiSliere
Daniela ACANF0RA;

vIsTA la predetta delibera n. 395, con la quale il coisigtio di Presidenza della corte dei conti ha
stabilito la promozione, a decorrere dal Zl dicembre 2021, del Consigliere Daniela ACANFORA alla qualifica di
presidentg ài Sezione € la sua assegnazione al posto di funzione di Presidente at8ilrnto della Sezione seconda
giurisdizionale centrale d'appello;
SENTITO ilConsiglio dei ministri in

data

3l gennaio 2022t
midstri;
DECRETA

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consi8lio dei

LadotlssaDatrlelaACANFoRA.consiglieredellacortedeiconti.èpromossaalla$lalificadi

presidente di sezione a decorrere dal 21 dicembre 2021 ed è destinata al posto di tunzione di Presidente
aggiunto della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello'
La dottssa ACANFORA promossa Presidente
Presidenti disezione della Corte dei conti.

di sezione segue la dotLssa Grazia BACCHI nel ruolo dei

gennaio
ln attesa del perfezionamento del presente decreto, la dottssa ACANFORA' corl decorrenza 1'
di
facente funzione del
quatità
in
d,appello,
gi'urisdizionale
centrale
seconda
sezione
zozz, a

"*"i""t

della medesima.
Presidente aggiunto"[-"
La

,

"rr"gn"t"

qualità di magislrato
dotlssa Daniela ACANFORA, inolre, mantiene le funzioni attualmente svolte in
S""ione del controllo sugli enti, fino alla data di perfezionamento delpresente decreto'

p."."oi"

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione'
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VISTO

il testo unico delle leggi sulla Cort€ dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n'

VI§TA la legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materie di
promozioni a primo Referendario, a Consigliere e vice Procuratore Senerale, a Presidente di Sezione e
Procuratore generaledella Corte dei conti;

VI§TA la legge 6 agosto 1984, n.425, concemente disposizioni relative al trattamento economico dei
magistrati;
vtsfA la legge 13 aprile 1988, n. 117 e, in particolare, l'articolo 10, comma 10, che, in materia di
athlbuzioni del Consiglio di Presldenza della Corte dei conti, richiama l'applicazione dell'articolo 13 della le88e
27 aprile 1982,i.186, concèmente I'ordinamento della giurisdizione amministrativa;
VISTO il deùeto-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
e, in particolare, l'articolo 1, chedispone in materia di sezioni regionali della Corte dei conti;

1994 n.19

n

20 e, in particolare, l'articolo 3, recante norme in materia di

VISIO

decretolegge 24 dicembre 2003, n. 354 convertito, co[ modifìcazioni, dalla legge 26 febbraio
in particolare, l'articolo 6-àit recante disposizioni in materia di posizioni vicarie nelle giurisdizioni
superiori ordinaria e amministrativa e nell'Awocatura generale dello Stato;
2004, n.45

e,

VISTA la nota n. 6291 del 30 dicembre 2021, con la quale la Corte dei conti ha trasmesso, tra le altre,la
delibera n.396 del 30 dicembre 2021, assunta nell'adunanza del 2l dicembre 2021, delConsiglio di Presidenza
della Corte dei co[ti, relativa alla promozione a Presidente di Sezione della Corte dei conti del Consigliere Ugo
MONTELLA;

VISTA la predetta delibera n. 396, con la quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha
stabilito la promozione. a decofiere dal 21 dicembre 2021, del ConsiSliere Ugo MONTELLA alla qualifica di
Presidente di Sezione e Ia sua assegnazioneal posto di funzione di Procuratore regionaleper ilVe[eto;
SENTITO ilConsiglio dei ministri in

data fl gennaio 2022t

SULLA PROPOSTA del Ptesidente del ConsiSlio dei ministri;

DECRETA
Il Consigliere della Corte dei conti Ugo MO TELIJI è promosso alla qualifica di Presidente di Sezione a
decorrere dal 21 dicembre 2021. ed è destinato al po§to di funzione di Procuratore regionale per il Veneto

ll suddetto magistrato promosso Presidente di sezione segue la dotlssa Daniela ACANFORA nel ruolo
dei Presidend di sezione della Corte d€i conti.
ln attesa del perfezìonamento del presente decreto, il dott. MoNTELLA, con decorrenza 1'gennaio
2022, cessando dal posto di funzione attualmente ricoperto, è assegnato alla Proorra regronale per il Veneto, in
qualità di facente funzione del Procuratore regionale per il Veneto.
Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la redstrazione.
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VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n'
1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di

promozioni a primo Referendario, a Consigliere e vice Procuratore generale, a Presidente di Sezione

e

Procuratore Benerale della Cone dei conti:
VlsfA la legge 6 agosto 1984, n. 425, concemente disposizioni relative al trattamento economico dei

ma8istrati;
VISTA la lègge 13 apÉle 1988, n. 117 e, in particolare, l'articolo 10, comma 10, che, in materia di
amibuzioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, richiama l'applicazione dell'articolo 13 della legge
27 apdle 1982, n.1A6, concernente l'ordiname[to della giurisdizione amministrativa;
VTSTO il decr€to-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito, con modificazioni, dalla le88e 14 gennaio
1994, n. 19 e, in particolare. l'articolo 1, che dispone in materia di sezioni regionali della Corte dei conti;
VTSTA la legge 14 Sennaio 1994, n. 20 e, in Particolare, l'arti.olo 3, recante nonne in materia di
controllo della Corte dei conti:
VISTO il decretc.legge 24 dicembre 2003, rL 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2004, o.45 e, in particolare. l'articolo 6-bri recante disposizioni in materie di posizioni vicarie nelle giurisdizioni
superiori ordinaria e amministrativa e nell'Awocatura generale dello Stato;
VISTA la nota n. 6291 del 30 dicembre 2021, con la quale la Corte dei conti ha trasme§so, tra le altre,la
delibera n. 397 del 30 dicembre 2021, assunta nell'adunanza del21 dicembre 2021, del consiglio di Presidenza
della Corte dei conti, relativa alla promozione a Presidente di Sezione della Corte del conti del ConsiSliere Carlo
AbErtO MANFREDI SELVAGCI;

VISTA Ia predetta delibera n. 397, con la quale il ConsiSlio di Presidenza della Corte dei conti ha
§tabilito la promozione, a decorrere dal 21 dicembre 2021, del consigliere carìo Alberto MANFREDI SELVAGGI
alla qualific; di presidente di Sezione e la sua assegnazione al posto di funzione di Procuratore regionale per la
Puglia;
SENTITo il Consiglio dei mini§Ei in

data

3l gennaio 2022,

sULt./t PROPOSTA del Presidente del consiglio del ministri;

DECRETA
II ConsiSliere della corte dei conti carlo Albefto MANFREDI SSLVAGGI è promosso alla qualifi.a di
presidente di Seiione a decorrere dal 21 dicembre 2021 ed è destinato al posto di tunzione di Procuratore
redonale per la Puglia.
ll suddetto magistrato promosso Presidente di sezione §egue il dott. Ugo MONTELLA nel ruolo dei
Presidenti di sezione della Corte dei conti.
ln attesa del perfezionamento de| presente decreto, il dott MANFREDI SELVAGGI, con decorrenza 1o
gennaio 2022, cessanào dal posto di funzione attualmente ricoperto, è assegnato alla Procura regio.ale Per la
Éuglia, in qualità di facente funzione del Proorratore regionale per la Puglia'
Il presente dedeto sarà Easmesso alla Corte dei conti per la regstrazione'
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VISTO il testo ùnico delle leggi sulla Corte del conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n.
1214, e successive modificazioni;

VISTA la legte 20 dicembre 1961, n. 1345 q in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di
promozioni a primo Referenda o, a Consigliere e vice Procuratorc generale, a Presidente di Sezione e
Procuratore generale della Corte dei conti;
VISTA la legge 6 agosto 1984, n. 425, concernente disposizioni relative al trattamento economico dei
magistrati;

VISTA la legge 13 aprile 1988, n. 117 e, in particolare, l'articolo 10, comma 10, che, in materia di
attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, richiama l'applicazione dell'articolo 13 della legge
27 zptlle 1982, i,186,.o[cemente l'ordinamento della Siurisdizione ammlnistrativa;
VISTO il decretolegge 15 novembre 1993. n. 453, convertito, con modificaztonl dalla le88e 14 gennaio
1994, n. 19 e, in particolare, l'articolo 1, che dispone in materia di sezioni reFonali della Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20 e, in particolare, l'articolo 3, recante norne in materia di
controllo della Corte dei conti;
VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, mnvertito, con modificazioni, dalla lette 26 febbraio
2004, n,45 e, in particolare, I'articolo 6-rit recante disposizioni in materia di posizioni vicarie nelle Siurisdizioni
superiod ordinaria e amministrativa e nell'Awocatura genemle dello Stato;

vlsrA la nota n. 6291 del 30 dicembre 2021, con la quale la corte dei con§ ha hasmesso, E a le altre,la
delibera n. 398 del30 dicembre 2021, assunta nell'adunanza del 21 dicembre 2021, del Consiglio di Presidenza
della Corte dei conti, relativa alla promozione a Presidente di Sezione della Corte dei conti del ConsiSliere
Franco MASSI;
VISTA la predetta delibera n. 398, con la quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha
stabilito la promozione, a decorrere dal 21 dicembre 2021, del Con§iSliere Franco MASSI alla qualifica di
Presidente di Sezione e la sua assegnazione al posto di funzione di Presidente della sszione di controllo p€r la
Regione valle d'Aosta;
SENTITO il Consiglio dei ministri in

data 3l gennaio 2022;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei

minisbi;

DECRETA
Il Consigliere della Corte dei conti Frinco MASSI è promosso alla qualifica di Presidente di Sezione a
decorrere dal 21 dicembre 2021 ed è destinato al posto di tunzione di Presidente della Sezione di controllo per
la Regione Valle d'Aosta.

Il

suddetto magistrato promosso Presidente

di

SELVAGGI nel ruolo dei Presidenti di sezione della Corte dei

sezione segue
conti

il dott

Carlo Alberto MANFREDI

ln attesa del perfezionarnento del presente decreto, il dotL MASSI, con decoftenza 1' gennaio 2022,
cessando dal posto di funzione attualmente ricoperto, è assegnato dla Sezione di controllo per la Retione Valle
d'Aosta, inqualltà di facente funzione del P?esidente della S€zione medesima.
tl presènte decreto sara rasmes§o alla Corte dei conti per la redstrazione.
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