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Lunedi 18 marzo 2019 , nella sede della Regione Marc he, ad Anc ona, in 

via Gent ile da Fabr iano, si è riuni ta la Giunta regionale. regolarmente 

c onvo cata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Ass essore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza. assume la 

Presidenza il Presidente de lla Giunt a regionale. Luca Ceris c io1i. Assiste 

al l a seduta il Segretario della Giunta regionale. Deborah Gira1di. 


Riferisc e in qua l ità di re1atore il Presidente Luca Ceriscio1i . 

La deliberazione i n oggetto è approvat a a ll' unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere h'asmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n, _ ______ 
alla P,O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11 _ _____ ___ _ 

L' INCARICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 Individuazione di un nuovo componente del Comitato tecnico-consultivo per la 

legislazione a seguito delle dimissioni di altro componente. L.R. n. 20/2001, art. 20. 

DGR 1046/2015. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 

responsabile del procedimento, 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 deliberare in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il decreto legislativo n. 118/2011; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF Produzione 

legislativa; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Avvocatura regionale e attività normativa; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. Di individuare, a seguito delle dimissioni della professoressa Barbara RANDAZZO in data 27 

settembre 2018, la professoressa Elisabetta CATELANI quale nuovo componente del Comitato 

tecnico-consultivo per la legislazione costituito con DGR 1046/2015. 


y2. Il Comitato risulta pertanto essere così composto : 

- Fabrizio LORENZOTTI; 

- Franco PELLIZZER; 

- Elisabetta CATELANI. 


3. 	L'incarico della professoressa Elisabetta CATELANI decorre dal 20 marzo 2019 per la durata 

della legislatura e termina alla data di insediamento del Presidente della Giunta conseguente al 

rinnovo del Consiglio - Assemblea legislativa regionale , salvo eventuali rinunce o revoche 

motivate. 


4. 	L'onere per l'intero Comitato tecnico derivante dalla presente deliberazione previsto in euro 

126.000,00 per gli anni 2019-2020 non comporta variazioni in quanto trattasi di incarico di 

sostituzione alle medesime condizioni del precedente . 


5. L'onere per l'incarico della professoressa Elisabetta CATELANI , previsto in euro 42.000,00 
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per gli anni 2019-2020, non comporta variazioni in quanto trattasi di incarico di sostituzione 
alle medesime condizi ni del precedente. 

" Segretario della iU~" regionale 

(Debor ir,IMi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Il Comitato tecnico-consultivo per la legislazione, previsto dall'articolo 20 della legge regionale 15 

ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) , per 

coadiuvare il Presidente e la Giunta regionale nell'elaborazione delle iniziative legislative e 

normative di competenza e nell'esame e nella valutazione delle questioni di rilievo istituzionale, 

nonché nella verifica di fattib ilità degli atti legislativi proposti, è stato costituito con DGR 51 del 22 

gennaio 2018 con l'individuazione dei seguenti componenti: 


- Fabrizio LORENZOTTI; 

- Franco PELLIZZER; 

- Barbara RANDAZZO. 


A seguito della rinuncia del prof.ssa Barbara RANDAZZO, acquisita al nostro protocollo n. 

1073700_8GG del 27 settembre 2018 , è sopravvenuta l'esigenza di individuare urgentemente un 

nuovo componente del Comitato selezionato nell'ambito dei nominativi di coloro che hanno già 

trasmesso i loro curriculum in risposta all'avviso pubblico contenuto nella DGR n. 1518 del 19 

novembre 2018. Con il citato atto 1518/2018, la Giunta regionale ha deliberato infatti che il 

costituendo Comitato dovesse essere composto da almeno tre esperti. 


La valutazione delle schede riassuntive delle esperienze di studio e di lavoro di ciascun 

aspirante, predisposte dal gruppo di lavoro costituito con D.G. R. 1518/2018 sulla base dei 

curriculum pervenuti, ha permesso al Presidente della Giunta regionale di individuare, come 

nuovo componente del Comitato, la professoressa Elisabetta CATELANI, scelta poiché soggetto 

più idoneo ad integrare i componenti del Comitato tecnico-consultivo per la legislazione, in 

considerazione della sua specifica professionalità in diritto pubblico, diritto costituzionale, diritto 

regionale e degli enti locali , ed essendo inoltre prevista per legge la rappresentanza del sesso 

femminile all'interno dello stesso. Dato il carattere strettamente fiduciario della nomina, 

l'individuazione è stata effettuata senza valutazioni comparative di tipo concorsuale o selettivo. 


Sulla nomina è stato richiesto con DGR n. 208 del 25 febbraio 2019 il preventivo parere della 

Commissione consiliare competente ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della I.r. 15 ottobre 

2001 , n. 20, la quale ha espresso in data 11 marzo 2019 parere favorevole. 


L'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, è stata già prevista con la 

DGR n. 208 del 25 febbraio 2019. 


Per quanto concerne la possibilità di nominare altri componenti del Comitato ai sensi dell 'articolo 
20 della citata I.r. 20/2001, così come altresì previsto nella DGR 1046 del 30/11/2015 in relazione . 
alle esigenze dell 'amministrazione, si stabilisce che tale eventualità potrà essere resa effettiva y
tramite emanazione di apposito avviso pubblico. 

Per quanto sopra esposto, si propone di adottare il presente atto. 


t IL RESPONSABILE D PROCEDIMENTO 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, dell'importo complessivo di € 

126.000,00 di cui: 

- al capitolo 2010110072 per € . 68 .000,00 del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 


2019; 
- al capitolo 2010110073 per € . 12.000,00 del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 

2019; 
al capitolo 2010110072 per € . 40.000,00 del bilancio di previsione 2019-2021 , annualità 
2020; 
al capitolo 2010110073 per € . 6.000,00 del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020. 

La responsabile della p.o. 
Controllo contabile della spesa 5 

(Michela Cipriano) 

~~ ~~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 


PRODUZIONE LEGISLATIVA 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente prowedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del D.P .R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

t. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

AWOCATURA REGIONALE E ATTIVITÀ NORMATIVA 


La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P .R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6 bis della L. 241/1990 degli artt. 6 e 7 del 
D.P .R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

-

La presente deliberazione si compone di nj pagine. 

delMiunta 

Girdi1 


