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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

AFFARI GENERALI

##numero_data## 

Oggetto:  LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1996, N. 34, ARTICOLO 3 – PUBBLICAZIONE     

NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL’ELENCO DELLE NOMINE 

E DESIGNAZIONI DA EFFETTUARSI NEL CORSO DELL’ANNO 2017. LEGGE 

REGIONALE 5 AGOSTO 1996, N. 34, ARTICOLO 3 – PUBBLICAZIONE  NEL 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL’ELENCO DELLE NOMINE E 

DESIGNAZIONI DA EFFETTUARSI NEL CORSO DELL’ANNO 2017.                                                         

DECRETA

1) di dare avviso che, ai sensi della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34  s.m.i. , l’elenco delle 
nomine e designazioni di spettanza della Regione da effettuarsi nel corso dell’anno 2017 e da 
pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione è quello di cui all’allegato “A”, che 
del presente atto forma parte integrante e sostanziale. In tale allegato sono riportati, ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, della citata legge regionale:

a) la denominazione dell’ente e dell’organo od organismo interessati;
b) le norme di legge, di regolamento, di Statuto o di convenzioni relative;
c) la competenza alla nomina o designazione;
d) i requisiti previsti dalla normativa istitutiva dell’organo od organismo interessati, nonché

quelli eventualmente predeterminati dalla Commissione consiliare competente;
e) la durata in carica;
f) la data entro cui deve essere effettuata la nomina o designazione;
g) i compensi previsti a qualsiasi titolo per l’incarico.

2) di dare altresì atto che, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della legge regionale n. 34/1996, le 
proposte di candidatura possono essere proposte, al Presidente del Consiglio regionale ed al 
Presidente della Giunta regionale, da parte dei consiglieri regionali e dei gruppi consiliari e da 
parte di ordini professionali, enti ed associazioni operanti nei settori interessati, fino a trenta 
giorni prima del termine previsto per ciascuna nomina o designazione.

Al fine di consentire una più efficace consultazione dell’elenco di cui all’allegato “A” viene 
indicata anche la data entro cui i soggetti abilitati possono proporre le candidature.

Alla proposta di candidatura ( all . 1) di cui al DDS n. 86/AGC_GPR del 27/08/2014) devono 
essere allegati:
a) la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, relativa ai dati ed alle informazioni elencati
           nella lettera a), del comma 2, dell’articolo 5 della legge regionale n. 34/1996 (all. 2) di
           cui al DDS n. 86/AGC_GPR del 27/08/2014);
b) il curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, contenente anche l’indicazione
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           degli eventuali incarichi ricoperti in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica;
c) la dichiarazione inerente l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai
          sensi del decreto legislativo n. 39/2013 (all. 3) di cui al  DDS n. 86/AGC_GPR del
          27/08/2014.

3) di dare atto che l’avviso su un quotidiano a diffusione almeno regionale dell’avvenuta 
pubblicazione del decreto sarà effettuata con un successivo atto a cura della P. O. 
Comunicazione istituzionale e rapporti con i mezzi di informazione del Gabinetto del 
Presidente nonché sul sito regionale, all’indirizzo: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine; 

4) di dare atto che con decreto del Dirigente PF Affari generali n. 98 del 06/11/2015 si è dato 
avvio alla fase sperimentale di presentazione on line delle candidature, solo relativamente alle 
nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Giunta;

5) di rimandare ad un successivo atto del dirigente della P.F. Affari generali la pubblicazione di 
eventuali avvisi per le cariche inerenti gli enti: Associazione Italiana Alberghi per la  Gioventu'  - 
Comitato Regionale; Azienda Sanitaria Unica Regionale; Fondazione Mario Rinaldi, da 
predisporre non appena detti enti riscontreranno le richieste di informazioni presentate dallo 
scrivente ufficio; 

6) di dare infine atto che:
a) ai sensi dell’art. 9 ter della legge regionale n. 34/1996 le competenti strutture amministrative 
della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa provvedono a verificare che, sul totale delle 
nomine e designazioni effettuate nell’anno solare di riferimento dall’Assemblea e dalla Giunta, 
sia garantita la presenza dei due generi negli organismi collegiali di nomina e designazione 
regionale in ottemperanza alla leggi vigenti. Le medesime strutture amministrative hanno 
altresì l’obbligo di comunicare all’Assemblea legislativa e al Presidente della giunta regionale 
l’esito delle verifiche effettuate;
b) con DGR n. 584 del 19 maggio 2014 è stato approvato il regolamento n. 2 del 20/05/2014 
concernente “Attuazione del Capo II della legge regionale 23 luglio 2012 n. 23 (Integrazione 
delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla legge regionale 5 
agosto 1996, n. 34 Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione e alla 
legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne), pertanto le 
candidature dovranno essere presentate nel rispetto delle modalità esplicitate in detto 
regolamento e con riferimento al decreto n. 86/AGC_GPR del 27/08/2014 “Approvazione della 
modulistica relativa alla presentazione delle candidature di cui alla L.R. n. 34/1996, contenenti 
le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del R.R.  n. 2/2014, approvato con DGR n. 584 
del 19/5/2014”.
c) la Regione Marche si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle 
nomine/designazioni di cui al presente decreto qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o 
disposizioni normative in merito o qualora i dati così come forniti dagli enti interessati alle 
nomine e/o designazioni non siano corretti, senza che per i proponenti la candidatura o per gli   
stessi candidati insorga alcuna pretesa o diritto.
d) la competente struttura amministrativa ha provveduto alla elaborazione dell’allegato “A” con 
la partecipazione di ogni singolo Ente interessato alle nomine/designazioni da effettuarsi nel 
2017, ognuno dei quali ha provveduto a confermare espressamente l’esigenza della nomina 
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e/o designazione precisando, per ognuna di esse, i dati che vengono con il presente atto 
pubblicati, mediante l’invio di note assunte al protocollo come specificamente elencate nel 
documento istruttorio.  Resta pertanto riservato alla esclusiva competenza, autonomia e 
responsabilità di ogni singolo Ente provvedere ad aggiornare i propri statuti alla luce delle 
disposizioni di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla L.N. 122/2010 con 
particolare riferimento alla composizione degli organi e ai compensi (v. art. 6, commi 2, 3, 5, 6 
del citato decreto). In particolare i compensi sono pubblicati nell’importo indicato dall’Ente 
interessato e quindi sono da intendersi indicativi, dovendo poi per ognuno di essi l’Ente 
erogatore verificare il rispetto di cui al citato art. 6 commi 2, 3, 5, 6. La verifica infatti delle 
condizioni di cui al richiamato art. 6 va effettuata dal singolo Ente caso per caso in base alla 
peculiare situazione in cui si trova lo stesso.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

                 IL DIRIGENTE DELLA P. F. AFFARI GENERALI
                                                                (Avv. Gabriella de Berardinis)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI
Elenco delle nomine e designazioni per l’anno 2017
 



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI DURATA CARICA COMPETENZA
SCADENZA 

ORGANO

SCADENZA 

CANDIDATURE
COMPENSI

COOP. ART. DI 

GARANZIA 

"MARIO 

PIERUCCI" DI 

MACERATA 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE
2 COMPONENTI

L.R. N. 20/2003, 

art. 24 - DGR 

contenente le 

disposizioni annuali 

di attuazione - 

Statuto

Diploma di scuola media 

superiore e specifica 

esperienza in almeno uno dei 

seguenti 

ambiti: 1) Gestionale: nel 

settore dell'artigianato o della 

piccola-media impresa oppure 

nei relativi consorzi o 

cooperative; 2) Gestionale: 

nelle associazioni di categoria; 

3) Nel settore finanziario o 

come revisore legale

3 ANNI 
ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
30/04/2017 31/03/2014

€ 120,00 a 

seduta

FONDAZIONE 

ORCHESTRA 

REGIONALE 

DELLE MARCHE 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE
2 COMPONENTI

ART. 9 STATUTO 

FONDAZIONE

Competenza o maturata 

esperienza nei settori delle 

attività culturali o 

amministrative nel campo 

culturale

4 ANNI 
GIUNTA 

REGIONALE
29/04/2017 30/03/2017

€ 30,00 + 

rimborso per 

spese 

sostenute

SOCIETA' 

REGIONALE DI 

GARANZIA 

MARCHE SOC. 

COOP. A R. L.

COLLEGIO SINDACALE PRESIDENTE 
Art. 42 dello 

Statuto Sociale

Iscrizione nel registro dei 

revisori legali
3 ESERCIZI

GIUNTA 

REGIONALE
30/04/2017 31/03/2017

€ 11.000,00 

annui + € 

150,00 per 

ogni 

partecipazion

e al CdA o 

Assemblea

AZIENDA 

OSPEDALIERA 

OSPEDALI 

RIUNITI 

MARCHE NORD 

COLLEGIO SINDACALE

1 REVISORE CON 

FUNZIONE DI 

PRESIDENTE 

L.R. N. 11/2011 Art. 

2. c. 3 - D.Lgs. N. 

502/1992 Art. 3 ter 

c. 2 - Det. DG 

285/2012 (Atto 

Aziendale)

Iscrizione nel registro dei 

revisori legali, ovvero 

funzionari del Ministero del 

tesoro, bilancio 

e programmazione economica 

che abbiano esercitato per 

almeno 3 anni le funzioni di 

revisori dei conti o di 

componenti dei collegi 

sindacali

3 ANNI 
ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
12/05/2017 12/04/2017

10% 

indennità del 

direttore 

generale



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI DURATA CARICA COMPETENZA
SCADENZA 

ORGANO

SCADENZA 

CANDIDATURE
COMPENSI

COOP. ART. DI 

GARANZIA 

"MARIO 

PIERUCCI" DI 

MACERATA 

COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI
PRESIDENTE 

L.R. N. 20/2003, 

art. 24 - DGR 

contenente le 

disposizioni annuali 

di attuazione

Iscrizione nel registro dei 

revisori legali
3 ANNI 

GIUNTA 

REGIONALE
19/05/2017 19/04/2017

€  2.500,00 

annui

ENTE PARCO 

REGIONALE DEL 

MONTE 

CONERO

CONSIGLIO 

DIRETTIVO
1 RAPPRESENTANTE 

L.R. N. 34/1996; 

Legge regionale n. 

15/1994 art. 13 ss. 

mm. - L.R. N. 13 del 

14/05/2012 ARTT. 

2 E 3, COMMA 1 

LETT. A)

Comprovata esperienza in 

materia di tutela, 

valorizzazione e gestione del 

patrimonio ambientale e 

paesaggistico o di 

pianificazione territoriale, 

ovvero comprovata 

esperienza 

nell'ammbistrazione o 

direzione di enti locali e di enti 

parco

5 ANNI
GIUNTA 

REGIONALE
03/09/2017 04/08/2017

Compenso 

non previsto - 

Rimborso 

delle spese 

documentate 

per la sola 

partecipazion

e alle sedute

ENTE PARCO 

REGIONALE DEL 

MONTE SAN 

BARTOLO

CONSIGLIO 

DIRETTIVO
1 RAPPRESENTANTE 

L.R. N. 34/1996; 

L.R. N. 13/2012 

ART. 2 E ART. 3, 

COMMA 1 LETT. A)

Comprovata esperienza in 

materia di tutela, 

valorizzazione e gestione del 

patrimonio ambientale e 

paesaggistico o di 

pianificazione territoriale, 

ovvero comprovata 

esperienza 

nell'ammbistrazione o 

direzione di enti locali e di enti 

parco

5 ANNI
GIUNTA 

REGIONALE
01/10/2017 01/09/2017

RIMBORSO 

DELLE SPESE 

DOCUMENTA

TE PER LA 

PARTECIPAZI

ONE ALLE 

SEDUTE



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI DURATA CARICA COMPETENZA
SCADENZA 

ORGANO

SCADENZA 

CANDIDATURE
COMPENSI

COOP. ART. DI 

GARANZIA 

"METAURENSE" 

DI FANO

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE
2 COMPONENTI

art. 24 L.R. N. 

20/2003

diploma di scuola media 

superiore e specifica 

esperineza in almeno uno dei 

seguenti ambiti: 1) gestionale: 

nel settore dell'artigianato o 

della piccola media impresa 

oppure nei relativi consorzi o 

cooperative; 2) gestionale: 

nelle associazioni di categoria; 

3) nel settore finanziario o 

come revisore legale.

3 ANNI
ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
06/10/2017 06/09/2017

Euro 78,00 a 

seduta

ENTE PARCO 

REGIONALE DEL 

MONTE 

CONERO

REVISORE DEI CONTI REVISORE DEI CONTI 

L.R. N. 34/1996; 

Legge regionale n. 

15/1994 art. 13 ss. 

mm. - L.R. N. 13 del 

14/05/2012 ARTT. 

2 e 5

Iscrizione nel registro dei 

revisori legali
5 ANNI

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
29/10/2017 29/09/2017

€ 10.000,00 - 

Delibera 

Consiglio 

Direttivo n. 

35/2013 -

ENTE PARCO 

REGIONALE DEL 

MONTE SAN 

BARTOLO

REVISORE DEI CONTI REVISORE DEI CONTI

L.R. N. 34/1996; 

L.R. N. 13/2012 

ART. 2 E ART. 3, 

COMMA 1 LETT. A) 

E ART. 5

Iscrizione nel registro  de 

revisori legali
5 ANNI

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
29/10/2017 29/09/2017

80% del 

compenso 

del 

Presidente € 

14.081,00

AZIENDA 

OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA 

OSPEDALI 

RIUNITI - 

UMBERTO I - 

G.M. LANCISI - 

G. SALESI- DI 

ANCONA 

COLLEGIO SINDACALE

1 REVISORE  CON 

FUNZIONE DI 

PRESIDENTE 

D.LGS. 229/1999 

ART. 3 TER ; L.R. n. 

11/2011, ART. 2 C. 

2 LETT. A)

Iscrizione nel registro dei 

revisori legali, ovvero 

funzionari del Ministero del 

tesoro, bilancio e 

programmazione economica 

che abbiano esercitato per 

almeno tre anni le funzioni di 

revisori dei conti o di 

componenti dei collegi 

sindacali

3 ANNI 
ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
10/11/2017 11/10/2017

€ 18.000 

annui



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI DURATA CARICA COMPETENZA
SCADENZA 

ORGANO

SCADENZA 

CANDIDATURE
COMPENSI

ISTITUTO 

NAZIONALE DI 

RICOVERO E 

CURA A 

CARATTERE 

SCIENTIFICO 

"INRCA" DI 

ANCONA 

CONSIGLIO DI 

INDIRIZZO E DI 

VERIFICA

4 RAPPRESENTANTI 
L.R. N. 21 DEL 

21/12/2006 ART. 4

Esperti in programmazione e 

gestione sanitaria
5 ANNI

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
13/11/2017 12/10/2017

 € 2.916,67 

mensili per 

ogni 

componente

ISTITUTO 

NAZIONALE DI 

RICOVERO E 

CURA A 

CARATTERE 

SCIENTIFICO 

"INRCA" DI 

ANCONA 

COLLEGIO SINDACALE

1 REVISORE CON 

FUNZIONE DI 

PRESIDENTE 

L.R. 21 DEL 

21/12/2006, ART. 7 

E L.R. N. 11 DEL 

24/05/2011

Iscrizione nel registro dei 

revisori legali, ovvero 

funzionari del Ministero del 

tesoro, bilancio e 

programmazione economica 

che abbiano esercitato per 

almeno tre anni le funzioni di 

revisori dei conti o di 

componenti dei collegi 

sindacali

DURATA 

PARIFICATA AL 

CONSIGLIO DI 

INDIRIZZO E DI 

VERIFICA

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
13/11/2017 12/10/2017

€ 1.400 

mensili

ENTE 

REGIONALE PER 

L'ABITAZIONE 

PUBBLICA - 

ERAP 

REVISORE UNICO REVISORE UNICO
L.R. N. 36/2005, 

ART. 24

Iscrizione nel registro dei 

revisori legali
5 ANNI 

GIUNTA 

REGIONALE
19/11/2017 20/10/2017

€ 1.000,00 

mensili + 

rimborsi 

spese

AZ. SPEC. CCIAA 

DI PESARO E 

URBINO 

"A.SP.IN.2000" -

A.SP.IN 

2000/TRR 

COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI

1 REVISORE 

EFFETTIVO

DPR N. 254 DEL 

02/11/2005 ART. 

73

Iscrizione nel registro dei 

revisori legali
5 ANNI

GIUNTA 

REGIONALE
26/11/2017 27/10/2017

Compenso 

annuo lordo: 

€ 3.023,60



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI DURATA CARICA COMPETENZA
SCADENZA 

ORGANO

SCADENZA 

CANDIDATURE
COMPENSI

AZ. SPEC. CCIAA 

DI PESARO E 

URBINO 

"A.SP.IN.2000" -

A.SP.IN 

2000/TRR 

COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI

1 REVISORE 

SUPPLENTE

DPR N. 254 DEL 

02/11/2005 ART. 

73

Iscrizione nel registro dei 

revisori legali
5 ANNI 

GIUNTA 

REGIONALE
26/11/2017 27/10/2017

Gettone 

lordo per 

singola 

seduta: € 

30,00
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