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REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEL RUOLO E DEI COMPITI DEL DIRIGENTE 

PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI DELL’AGENZIA DEL 

DEMANIO 

 

 

Art. 1 

Oggetto 

Il presente regolamento disciplina il ruolo, i compiti e le competenze del Dirigente Preposto alla 

redazione dei documenti contabili (di seguito “Dirigente Preposto”) sulla scorta delle disposizioni di 

cui all’art. 154-bis del d.lgs. 24.02.1998, n. 58 recante “Testo Unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52” e in 

attuazione dell’art. 9 dello Statuto dell’Agenzia del demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in 

data 19 dicembre 2003 e approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 28 gennaio 

2004, con le modifiche e integrazioni deliberate dal Comitato di Gestione nella seduta del 

30.10.2008, approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3- 15879 del 

4.12.2008 e pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31.12.2008. 

 

 

                                                                            Art. 2 

Caratteristiche soggettive del Dirigente Preposto 

 

Il Dirigente Preposto deve: 

 

 essere un dirigente interno all’Agenzia, dotato di una posizione organizzativa di livello 

elevato, che, in relazione al ruolo affidato, opera in collegamento funzionale con gli organi 

dell’Agenzia; 

 possedere i requisiti di onorabilità;  



 
 

 possedere idonei requisiti di professionalità e competenza con particolare riferimento alla 

gestione delle procedure amministrative ed aver maturato un’esperienza complessiva di 

almeno tre anni nell’area amministrativa presso l’Agenzia o presso imprese o società di 

consulenza o studi professionali. 

 ricevere, all’atto di nomina da parte del Comitato di Gestione, il parere favorevole del 

Collegio dei revisori dei conti con riguardo sia alle modalità di nomina che ai requisiti 

tecnico- professionali. 

 

 

Art. 3 

Competenze 

 

Al Dirigente Preposto sono assegnati i seguenti compiti volti a garantire l’acquisizione nel sistema 

contabile dell’Agenzia di tutte le operazioni effettuate ed, in particolare, la completezza, correttezza 

ed esatta rilevazione delle stesse: 

 

 identificare e valutare i rischi dell’Agenzia con riguardo agli effetti che ne possano derivare 

nella formazione del bilancio; 

 identificare ed analizzare le procedure dell’Agenzia che hanno impatto sul bilancio e, al loro 

interno, i singoli processi che alimentano e generano l’informativa patrimoniale, economica 

e finanziaria; 

 verificare che le suddette procedure siano adeguate ed effettivamente applicate; 

 attuare ogni azione integrativa o modificativa in presenza di carenze del sistema dei controlli 

interni che abbiano rilievo nel processo di formazione del bilancio; 

 definire le soluzioni organizzative idonee ad assicurare un adeguato sistema di 

responsabilizzazione “a cascata” (es.: rilascio di lettera di attestazione da parte di altri 

organi dell’Agenzia coinvolti, con la quale vengano confermati dati ed informazioni 

necessari alla redazione del bilancio); 

 predisporre un reporting periodico, sia in ordine alla pianificazione dell’attività da svolgere, 

sia in merito agli esiti dei controlli effettuati, da mettere a disposizione degli organi 

dell’Agenzia, mantenendo così evidenza nel tempo dell’attività svolta; 

 rendicontare il budget allo stesso assegnato dal Comitato di Gestione; 

 collaborare per l’effettuazione dei controlli richiesti, con : 

 il Direttore dell’Agenzia; 

 il Comitato di Gestione; 



 
 
 
 

 

 Il Collegio dei Revisori dei conti: attivando con lo stesso un canale informativo 

diretto e reciproco ed organizzando riunioni periodiche per l’esame di problematiche 

di carattere amministrativo e per l’esame degli esiti e delle risultanze del lavoro 

svolto; 

 l’Organismo di Vigilanza: trasmettendo al medesimo una reportistica periodica sugli 

esiti dei controlli effettuati, quando essi abbiano attinenza con la specifica area di 

responsabilità dell’Organismo; 

 emettere, con il Direttore dell’Agenzia, apposito documento da allegare al bilancio di 

esercizio/bilancio consolidato che attesti: 

 

A) che le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di 

esercizio (comprendendo tra queste anche la parte delle procedure gestionali che 

influiscono sul bilancio) sono state definite in maniera coerente con il sistema 

amministrativo/contabile e la struttura dell’Agenzia; ne è stata verificata l’adeguatezza; 

sono state effettivamente applicate nel corso del periodo cui si riferisce il bilancio di 

esercizio/bilancio consolidato; 

 

 B) che il bilancio d’esercizio/bilancio consolidato: corrisponde alle risultanze dei libri e 

delle scritture contabili; è redatto in conformità alle vigenti norme; è idoneo a fornire un 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’Agenzia. 

 

 Analoga attestazione sarà emessa per il bilancio semestrale abbreviato, se previsto dal 

Regolamento di amministrazione e contabilità.  

 

 

Art. 4 

Poteri 

 

Il Dirigente Preposto dispone: 

 

 dell’accesso libero ad ogni informazione ritenuta rilevante per l’assolvimento dei propri 

compiti all’interno dell’Agenzia; 



 
 

 della possibilità di partecipare ad audiendum alle riunioni del Comitato di Gestione aventi 

ad oggetto l’approvazione del bilancio e l’esame di altra documentazione di ordine 

economico, patrimoniale e finanziario; 

 della facoltà di dialogare con gli organi dell’Agenzia; 

 della facoltà di approvare autonomamente le procedure dell’Agenzia, quando esse hanno un 

impatto specifico e diretto sul bilancio, nonché di partecipare al disegno dei sistemi 

informativi per la parte che attiene al sistema informativo contabile;  

 

 

Art. 5 

Mezzi 

Il Dirigente Preposto dispone: 

 

 della facoltà di collaborare con il Direttore dell’Agenzia per l’organizzazione di un’adeguata 

struttura interna, definendo quantità e professionalità delle risorse nell’ambito della propria 

area di attività, utilizzando personale adeguatamente formato sulle materie di competenza e 

con buona conoscenza del settore di operatività dell’Agenzia; della facoltà di proporre al 

Comitato di Gestione, laddove necessario, competenze in outsourcing e di ricorrere ad esse 

nel caso non possa essere integrata la struttura dell’Agenzia; 

 della facoltà di spesa nell’ambito del budget proposto dal Dirigente Preposto e approvato dal 

Comitato di Gestione; 

 della facoltà di attivare le funzioni responsabili dei controlli, per ottenere informazioni sul 

sistema dei controlli interni e sulla mappatura e l’analisi dei processi; 

 della possibilità di utilizzo ai fini del controllo, della risorsa “sistemi informativi”; 

 della facoltà di emanare indirizzi nei confronti delle società controllate relativi alla adozione 

di procedure per la formazione dei documenti contabili.  

 

 

 

Art. 6 

Durata dell’incarico 

Il Dirigente Preposto dura in carica tre anni, salvo quanto previsto negli artt. 9 e 10, e può essere 

rinnovato. 

 

 

 



 
 
 
 

 

Art. 7 

Remunerazione 

Al Dirigente Preposto non è riconosciuta alcuna remunerazione a fronte dell’incarico conferito. 

 

                                                                 

Art. 8 

Nomina  

Il Dirigente Preposto è nominato dal Comitato di Gestione, previo parere obbligatorio del Collegio 

dei Revisori dei Conti. 

 

 

Art. 9  

Revoca  

Il Dirigente Preposto può essere revocato dal Comitato di Gestione, sentito il parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti, solo per giusta causa. 

 

Art. 10 

Decadenza 

Il Dirigente Preposto decade dall’ufficio per il venir meno dei requisiti richiesti per l’incarico.            

La decadenza è dichiarata dal Comitato di  Gestione entro 30 giorni dalla conoscenza del venir 

meno dei predetti requisiti. 

 

 

Art. 11 

Conferimento dei poteri  

I poteri del Dirigente Preposto sono conferiti dal Presidente del Comitato di Gestione mediante 

procura notarile. 

 

 

Roma, 30.01.2009    

 

 

 


