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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'

##numero_data## 

Oggetto:  Legge regionale 5 agosto 1996  n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di 

spettanza della Regione” s.m. e i., art. 3, comma 4; legge regionale 5 gennaio 1995, 

n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 

ambientale e disciplina dell’attività venatoria” s.m. e i., art. 18, comma 2, lett. b bis). 

Designazione di un rappresentante della Regione nel Comitato di gestione degli 

Ambiti Territoriali di Caccia di Fermo, Macerata 1 e Pesaro 2. Avviso per la 

presentazione di candidature.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di dare avviso che da parte  del l a Giunta  regionale   ai sensi dell’art. 3, c omma  4, della legge 
regionale n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”, 
dovranno essere effettuate le seguenti designazioni:

 n. 1 componente del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia di 
Fermo

 n. 1 Componente del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia 
PESARO 2 – ATC PS2

 n. 1 Componente del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia 
MACERATA 1 – ATC MC1

Normativa di riferimento:
legge regionale n. 34/1996 s.m.i., articolo 3, comma 4;
legge regionale n. 7/1995 s.m.i., articolo 18.

Durata in carica:
sino alla scadenza del  Comitato di Gestione di cui ciascun designato  diventerà 
componente:

ATC Fermo: fino a 22 maggio 2024
ATC Macerata 1:  fino a giugno 2024 , in coincidenza con l’approvazione    

dell’ultimo bilancio consuntivo relativo al quinquennio 
del mandato;

ATC Pesaro 2: fino a 11 giugno 2024  
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Requisiti:
Specifica esperienza in almeno uno dei settori di competenza degli ambiti territoriali di 
caccia (ATC)

Compensi:
ATC Fermo:  gettone di presenza per le riunioni del Comitato di gestione e dei gruppi di 

lavoro tematici (€ 15,00 a seduta) e rimborso spese chilometrico per 
spostamenti (€ 0,40/km)

ATC PS2: rimborso spese chilometrico per spostamenti (secondo le tariffe ACI);
ATC MC1:  rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del 

Comitato e ad altri incontri e sopralluoghi effettuati per conto de l l’ATC MC 
1 purch é  avvengano fuori dal comune di residenza,  sulla base delle spese 
effettivamente sostenute e documentate. I rimborsi chilometrici saranno 
riconosciuti secondo le vigenti tariffe ACI

Soggetti abilitati a presentare le candidature:
Consiglieri regionali e gruppi consiliari, ordini professionali, enti e associazioni operanti 
nel settore interessato.

Data entro cui presentare le candidature:
Entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente decreto.

Data entro cui provvedere alla nomina:
D opo che siano trascorsi 30 giorni e non oltre 55 giorni dalla data di pubblicazione del 
BUR del presente decreto.

Organo regionale competente alla nomina:
Giunta regionale 

Cause di incompatibilità, inconferibilità e ineleggibilità: 
disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e 
designazioni di spettanza  d ella Regione) e delle leggi statali in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
disposizioni della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ( Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 
venatoria), art. 18 comma 3 e comma 3-bis;

2. di  pubblicare il presente  decreto sul sito regionale, all’indirizzo:  http://www.regione.marche.i
t/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine;

3. di dare atto che:
a.le candidature dovranno essere presentate secondo i criteri e le modalità indicate nel 

decreto n. 184 del 22/11/2019, pubblicato sul BUR n. 93 del 28/11/2019 e sulla pagina 
web regionale  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amm
inistrazione/Nomine/Normativa; 

b.la Regione Marche si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle 
designazioni di cui al presente decreto qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o   

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Normativa
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Normativa
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disposizioni normative in merito o qualora i dati così come forniti dagli enti interessati 
alle designazioni non siano corretti, senza che per i proponenti la candidatura o per gli 
stessi candidati insorga alcuna pretesa o diritto; 

c. si intende inoltre riservato alla competenza, autonomia e responsabilità dell’Ente a 
favore del quale si effettua la presente designazione provvedere a predisporre e/o 
aggiornare il proprio  statuto e/o regolamento alla luce delle disposizioni di cui all’art. 6 
del D.L. 78/2010 così come convertito dalla L.N. n. 122/2010, con particolare 
riferimento alla composizione degli organi e ai compensi (v. art. 6, commi 2, 3, 5, 6 del 
citato decreto);

4. di revocare:
a. il decreto  n. 96/AII del  10/06/2019  ( legge regionale 5 agosto 1996 n. 34 “Norme per le 

nomine e designazioni di spettanza della Regione” s.m. e i., art. 3, comma 4; legge 
regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la 
tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” s.m. e i., art. 18, 
comma 2 lett. b bis).  Designazione di un rappresentante della Regione nel Comitato 
di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia di Fermo – ATC FM. Avviso per la 
presentazione di candidature) 

b. il decreto n. 112/AII del 16/07/2019 (Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme 
per le nomine e designazioni di spettanza della Regione” s.m.e i., art. 3, comma 4; 
legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selavatica 
e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” s.m.e i.m 
art. 18, comma 2, lett. b bis). Designazione di un rappresentante della Regione nel 
Comitato di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia di Macerata 1 e Pesaro 2. 
Avviso per la presentazione di candidature. Integrazione al decreto dirigenziale n. 
96/AII del 10/06/2019.)

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

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
(Deborah Giraldi)

(Documento informatico firmato digitalmente)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa:

legge regionale n. 34/1996 s.m.i., articolo 3, comma 4;
legge regionale n. 7/1995 s.m.i., articolo 18.

Istruttoria:

In data 10/06/2019 è stato adottato il decreto n . 96/AII  inerente avviso di  candidatura per la 
designazione di un componente del Comitato di Gestione dell’ATC di Fermo, mentre  in data 
16/07/2019 è stato adottato il decreto  n. 112/AII , relativo all’aviso  di candidatura per la 
designazione di un componente del Comitato di Gestione dell’ATC di Pesaro 2 e di un 
componente del Comitato di Gestione dell’ATC di Macerata 1.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1 della legge regionale n. 34/1996 n ei casi di nomina o 
designazione  a cui si debba provvedere in corso d’anno anche per norme sopravvenute , le 
nomine o designazioni devono essere effettuate non prima del trentesimo e non oltre il 
cinquantacinquesimo giorno dalla pubblicazione  del relativo decreto dirigenziale di avviso 
candidatura nel Bollettino Ufficiale.
A seguito di espressa richiesta  del presidente della prima commissione consiliare, pervenuta a 
mezzo mail protocollata in ingresso al n. 978449 del 07/08/2019, la dirigente del Servizio Affari 
istituzionali e integrità ha ritenuto di dover sospendere la pubblicazione dei decreti sopra 
cennati, al fine di permettere un ulteriore approfondimento da parte della prima commissione 
consiliare in merito ai requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico.
Con nota assunta a protocollo al n. 1123427 del 20/09/2019 è pervenuta, da parte 
dell’Assemblea legislativa - Consiglio regionale, la comunicazione della decisione assunta 
dalla prima commissione consiliare nel corso della seduta n. 237 riguardo ai requisiti 
professionali e e di esperienza minima necessari all’espletamento dell’incarico conseguente 
alla designazione del rappresentante regionale in seno al Comitato di gestione degli ATC,  che 
sono stati così individuati:  “Specifica esperienza in almeno uno dei settori di competenza degli 
ambiti territoriali di caccia (ATC)”.
L’intenzione dell’assessorato , comunicata allo scrivente ufficio  per il tramite della PF Caccia ,  di 
presentare,  in occasione dell’approvazione della prima legge utile, una proposta di modifica   
volt a  a rimodulare la composizione dei Comitati di Gestione degli ATC   ha reso  opportuno 
sospendere  ulteriormente il procedimento  fino a nuova indicazione .   In sede di approvazione 
della legge n. 43/2019 “ Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale ” la  norma 
relativa alla composizione   dei Comitati  di Gestione  degli ATC  non è stata  oggetto di 
variazione ,  pertanto  è necess a rio riattivare il procedimento volto ad individuare il  componente 
di designazione regionale nei Comitati di Gestione degli ATC Fermo, Pesaro 2 e Macerata 1.
Poiché nel frattempo è stato adottato il decreto n. 184/AII del 22/11/2019 con il quale, tra 
l’altro, sono stati approvate nuove modalità per la presentazione delle candidature e nuovi 
moduli, si rende necessario  revocare il decreto n. 96/AII del 10/09/2019 e il decreto n. 112/AII 
del 16/07/2019 sopra cennati e  adottare un nuovo decreto inerente l’avviso di candidatura per 
la designazione di un componente nel Comitato di Gestione dell’ATC di Fermo, in quello di 
Pesaro 2 e in quello di Macerata 1.

Si propone pertanto l’adozione del presente decreto nei termini del dispositivo. 
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L’efficacia dell’eventuale atto di nomina è subordinata all’acquisizione, nel caso in cui il 
nominato sia dipendente PA, della relativa autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza (art. 53 d.lgs. 165/2001).

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.

Dal presente decreto non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della 
Regione.

Il responsabile del procedimento
(Roberta Sturani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non ci sono allegati.
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