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Dipartimento per lo Formazione Superiore e per lo Ricerca
Direzione Generale per la Programmazione, l) Coordinamento e ilFinanziamento delle Istituzioni della

Formazione superiore

AI Presidente del Conservatorio di musica
"Lucio Campiani" di Mantova

dr.ssa Rinaldi caterina
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
dell'Istruzione, del!' Universita' e della Ricerca
caterina.rinaldj@tesoro.it

dr. RiccardoCataldo
Direzione Generale Programmazione MIUR
rìccardo.cataIdo@miur.it

AI Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della RagionerIa Generale dello Stato
I.G.F. -urto III
Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

Si trasmette copia del Decreto Direttoriale 875 del 28 aprile 2015 con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 71
della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono stati nominati iRevisori dei conti del Conservatorio di musica
"Lucio Campianl" di Mantova.

Distinti saluti
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MllfR - Ministero aett'tsmaton« ckl/'U"iwTSità e della Ricerca

AOODPFSR - Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca
REGISTRO DECRETI

Prot. n. 0000875 -281041201~ - RJ;GIHRAZIONE

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
DirezioneGennau ~r lilprogrammazione il coordJllilJIUlIIO t! iljillan'liamenJu delle istitllwnl tkllo forma:àone /JuperiOI'e

Il DIRETTOREGENERALE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;

VISTA la legge 12 dicembre 2011 n. 183, art. 4 comma 71 che ha determinato le modalità

di nomina dei revisori dei conti per il riscontro di regolarità amministrativa e
contabile presso le Istituzioni AFAM;

VISTA la nota del 16 marzo 2015, prot. n. 0019210 con la quale il Ministero dell'Economia

e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale delle Stato - IGF Uff. III

ha designato i propri revisori dei conti;

RITENIJTO di dover prowedere alta nomina dei revisori ai sensi della predetta nominativa;

DECRETA

la dr.ssa Caterina Rinaldi in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il dr.

Riccardo Cataldo, in rappresentanza del Ministero dell1struzione, Università e Ricerca sono

nominatI per un triennio revisori dei conti del Conservatorio dì musica "Lucio Campiani" di
Mantova.


