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DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

##numero_data## 

Oggetto:  Art. 4, co. 7, R.R. n. 1/2012 – risoluzione problematiche inerenti alle società 

direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione, al patrimonio 

regionale, alla situazione delle infrastrutture strategiche della Regione, ai 

rapporti della Regione con gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Regionale 

– rinnovo incarico di consulenza professionale al prof. avv. Vito Iorio con 

assunzione impegno di spesa.

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VIST A   l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 

118 recante disposizioni  in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni;

VISTA  la L egge  R egionale n .  39 del 29.12.2017 concernente: “Disposizioni per la formazione 

del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di Stabilità 2018)”;

VISTA  la  L egge  R egionale n. 40 del 29.12.2017 concernente: “Approvazione del Bilancio di 

previsione per l’anno 2018/2020”;

VISTA  la D.G.R.  n. 1614 del 28.12.2017 concernente : “D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Artt. 

39 comma 10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018 – 

2020 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;

VISTA  la D.G.R.  n. 1615 del 28.12.2017 concernente: “D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Artt. 

39 comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018 – 2020 – 

ruipartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

VISTO l’art. 16-bis, della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 di  rinnovare  al prof. avv. Vito Iorio (C.F. RIOVTI61D25D390Y – P. IVA 03459690651), 
nato ad Eboli (SA) il 25.4.1961, domiciliato presso il proprio studio professionale in via Scirè, 
15 – 00199 Roma, l’incarico di svolgere consulenza professionale  legale già affidata con 
decreto SGG 5 del 2016,   per la risoluzione delle problematiche inerenti: alle società 
direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione; al patrimonio regionale; alla   
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situazione delle infrastrutture strategiche della Regione; ai rapporti della Regione con gli 
enti e le aziende del Servizio Sanitario Regionale;
 di stabilire che l’attività di consulenza verrà svolta  per  la durata di  un anno dalla data di   
adozione del presente decreto;
 di confermare quale compenso per l'attività affidata, l’importo di euro 10.000,00, di cui:
€ 6.853,45 per compensi;

€ 1.028,03 per spese generali al 15%;

€ 315,26 per CAP al 4%;

€ 1.803,28 per IVA al 22%.

In fase di liquidazione, su tale importo andrà effettuata la ritenuta d'acconto di € 1.576,29, pari 

al 20% dell'imponibile.

 di impegnare a favore del prof. avv. Vito Iorio (C.F. RIOVTI61D25D390Y - P. IVA 
03459690651), nato ad Eboli (SA) il 25.4.1961, domiciliato presso il proprio studio 
professionale in via Scirè, 15 - 00199  Roma, la somma di € 10.000,00    a carico  del capitolo di 
spesa 2011110036 del Bilancio 2018 – 2020 ,  secondo esigibilità  nell’anno  2019 ,  codifica della 
transazione  elementare capitolo 2011110036  di cui agli arttt. 5 e 6 e allegato 7 del D. Lgs. 
118/2011 è la seguente:

01  11 2.1.2.01.99.002 01.3 8 1030299002 000000000000000 4 3 000

 Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 
previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs 
118/2011 ed alla codifica SIOPE;
 Si dichiara che la documentazione giustificativa della spesa è idonea, completa e 
regolare ed è trattenuta e conservata agli atti presso la Segreteria Generale.
 

Il segretario generale
Dott.ssa Deborah Giraldi

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

R.R. n. 1/2012, art. 4, comma 7.
D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a).

MOTIVAZIONE

L’art. 5, co. 3, L.R. n. 20/2001, alla lettera e), stabilisce che il Segretario Generale “adotta ogni 

altro atto necessario ad assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni dei servizi 

della Giunta regionale”.

A tal fine, si rende necessario provvedere a risolvere alcune questioni strategiche che incidono 

in modo trasversale su alcuni servizi della Giunta, ripercuotendosi di conseguenza 

sull’esercizio delle relative  funzioni.

Le vicende da trattare attraverso questa unica regia, facente capo al Segretario generale, 

riguardano, oltre il risanamento e lo sviluppo di Aerdorica S.p.A., concessionaria della gestione 

totale dell’infrastruttura aeroportuale di Falconara Marittima, anche la gestione delle società 

direttamente od indirettamente partecipate dalla Regione.

Infatti le suindicate problematiche sono correlate con quelle relative al patrimonio regionale, 

nonché alla situazione delle infrastrutture strategiche per il territorio regionale, due delle quali 

(aeroporto ed interporto) sono gestite da società partecipate dalla Regione (rispettivamente 

Aerdorica S.p.A. e Interporto Marche S.p.A. tramite la SVIM S.p.A.).

Parimenti correlate al patrimonio regionale sono le questioni che riguardano i rapporti della 

Regione con gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Regionale, in considerazione del 

rilevante impatto finanziario delle attività svolte nel settore sul bilancio regionale; anche tali 

tematiche necessitano di essere esaminate nel medesimo contesto generale per le evidenti 

ripercussioni negative che ne deriverebbero da una trattazione disgiunta e separata.

Si rende quindi necessario affiancare alla regia del Segretario Generale un’assistenza 

giuridica per fornire la necessaria consulenza nelle scelte strategiche volte alla risoluzione 

delle questioni sopra esposte:  risulta dunque indispensabile garantire un attento presidio 

tecnico-giuridico dedicato alla risoluzioni della questioni indicate.

In casi particolari e contingenti, è infatti ammessa la legittimazione della Pubblica 

Amministrazione ad affidare il perseguimento di determinate finalità all’opera di “estranei dotati 

di comprovata capacità professionale e specifica conoscenza tecnica della materia di cui 

vengono chiamati ad occuparsi, ogni volta che si verifichino:
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a) esigenze straordinarie ed eccezionali da soddisfare;

b)  mancanza di strutture e apparati preordinati al loro soddisfacimento, ovvero, pur in 

presenza di tali strutture interne, la carenza, in relazione, all’eccezionalità della finalità, del 

personale addetto, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo” (Corte dei Conti, Regione 

Lazio, sent. n. 1598/2010).

C on  decreto del dirigente della Posizione di funzione Coordinamento dell’Avvocatura regionale   

n. 158 del 15.12.2015, al prof. avv. Vito Iorio, con studio in Roma, via Scirè n. 15, è stata 

affidata l’attività di consulenza professionale per la risoluzione delle problematiche inerenti il 

risanamento e lo sviluppo di Aerdorica S.p.A, denominata Aeroporto delle Marche.

In particolare, l’attività di consulenza era volta a dirimere le problematiche inerenti la situazione 

debitoria della società per il conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario e, nel 

contempo, alla compiuta attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, L.R. 17.3.2009, n. 6 (ingresso 

di nuovi soci nel capitale sociale).

Con decreto del Segretario generale n. 5 del 14 marzo 2016 è stato affidato, allo stesso prof. 

avv.  Vito Iorio, un incarico per svolgere, entro il 31 dicembre 2016, una consulenza 

professionale per la risoluzione delle problematiche inerenti le società direttamete o 

indirettamente partecipate dalla Regione, il patrimonio regionale, la situazione delle 

infrastrutture strategiche della Regione, i rapporti con gli enti e le aziende del SSR.

A tutt’oggi l ’esigenza di gestire in modo unitario le diverse questioni che interessano in modo 

contestuale più servizi, rende necessario  rinnovare  l’attività di consulenza del prof. Iorio a 

supporto delle scelte dell’amministrazione nelle problematiche sopra evidenziate.

La scelta del professionista è giustificata , oltre che dall ’esigenza di dare continuità all’attività 

amministrativa regionale,   dalla conoscenza delle problematiche  posseduta dal professionista ,   

dal possesso di adeguato curriculum, agli atti dell’Amministrazione ,  e dall’espletamento di 

incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente in questioni afferenti i medesimi settori; 

il professionista, quindi, per le particolari doti personali e professionali, risulta essere di fiducia.

L’attività di assistenza consisterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella partecipazione 

a riunioni, elaborazione di pareri e/o approfondimenti, prospettazione soluzioni, assistenza 

nella predisposizione di atti e documenti, valutazione della strategia da adottare.

Il presente servizio è affidato nel rispetto del regolamento regionale n. 1/2012 ( Regolamento 

per l'acquisizione in economia di beni e servizi)  e del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti 

pubblici).

Con nota prot. n  1143294  del l’11.10.2018  il Segretario Generale ha chiesto al Prof. Vito Iorio 

l’accettazione dell’incarico che con nota n. 1144512 dell’11.10.2018, lo stesso ha accettato;
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Il prof. Iorio ha comunicato l’accettazione dell’incarico ed ha confermato l’entità del compenso 

già stabilito in € 10.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto.

Con nota ID n.  14951691   dell’11.10.2018  il dirigente della P.F. Coordinamento dell’avvocatura 
regionale  Avv. Paolo Costanzi,  ha espresso parere favorevole all’utilizzo del capitolo   
2011110036, per l’importo di € 10.000,00 - bilancio di previsione 2018 – 2020 annualità 2019.

Il responsabile del procedimento
         Dott.ssa Deborah Giraldi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Attestazione contabile
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