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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA DI GIUNTA, POLITICHE 

INTEGRATE DI SICUREZZA ED ENTI LOCALI

##numero_data## 

Oggetto:  Articolo 9, comma 1, lett. b) Legge 28 gennaio  1994, n. 84 e ss.mm.ii.;  L.R. 34/1996 

e ss.mm.ii. Avviso per la presentazione di candidature alla carica di n. 1 componente 

del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Centrale.

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

presente decreto;

VIST I gli articoli 15 e   18  della  L.R.   30 luglio 2021, n. 18  (Di sposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTA la D.G.R. n. 1523 del 06 dicembre 2021 ( Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 
della L.R. n 18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale)

DECRETA

di  dare avviso che da parte  della giunta regionale  dovrà essere effettuata la designazione 
di n. 1 componente  del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Centrale

 Normativa di riferimento: 
Art. 9 L. 84/1994 novellata dal D. lgvo. n. 169 del 04/08/2016
legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di 
spettanza della Regione” 

 Durata in carica:
4 anni dalla data di insediamento del Comitato di Gestione

 Requisiti:
Laurea magistrale, nonché esperienza almeno triennale e qualificazione 
professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale

 Ulteriori disposizioni previste dall’art. 9, comma 2, Legge 84/1994:
A i componenti designati si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39 e non possono essere designati e nominati quali componenti 
del Comitato coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo 
politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi 
amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in 
controllo pubblico
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 Compensi: 
Gettone di presenza pari a euro 30,00 lordi a seduta

 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

 Modalità di presentazione delle candidature:
Le candidature devono essere presentate secondo le m odalità ed utilizzando i 
modelli di cui rispettivamente agli allegati B) e C) del decreto dirigenziale n. 
33/SEL del 16/11/2021, reperibili all’indirizzo  https://www.regione.marche.it/Regio
ne-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Modulistica

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
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Modulistica
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Modulistica
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

L.r. n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”;

Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii “Riordino della legislazione in materia portuale”

Motivazione

La legge n. 84/1994 prevede, all’art. 9, comma 1  lett . b), che un componente del Comitato di 
Gestione dell’Autorità del Sistema Portuale sia designato da ciascuna regione il cui territorio è 
incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale comprende i porti di Pesaro, 
Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona. Pertanto, ai sensi della citata 
legge, la Regione Marche designa un componente del Comitato di Gestione. 

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “i componenti di cui al comma 1 durano in 
carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato 
di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente”.

Approssimandosi la scadenza del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Centrale costituito con deliberazione del Presidente dell’Autorità Sistema 
Portuale n. 35 del 28/03/2017, la Giunta regionale con DGR n. 302 del 15/03/2021 aveva 
provveduto alla designazione del proprio rappresentante nel nuovo Comitato da costituire, 
comunicando tale decisione all’Autorità di Sistema Portuale con nota protocollo n.  304699 del 
19/03/2021.

Tuttavia l’Autorità di Sistema portuale non ha nominato un nuovo Comitato in sostituzione di 
quello costituito nel 2017, che ha continuato ad operare in regime di  prorogatio , in 
considerazione della proroga prevista dall’art. 33 del Decreto Legge n. 23 del 06/04/2020 
convertito nella legge n. 40 del 6 giugno 2020. 

Con D.M. 55/2022 il Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili ha nominato l’Ing. 
Vincenzo Garofalo quale nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Centrale, determinando la decadenza del Comitato costituito nel 2017 ai sensi dell’art. 9, 
comma 2 della legge 84/1994.

Pertanto, con  nota protocollo n. 366084 del 28/03/2022 il Presidente Garofalo , avviando 
l’istruttoria per acquisire le nuove designazioni,  ha chiesto alla Regione di  individuare  il proprio 
rappresentante in seno al costituendo Comitato di Gestione.

L a designazione effettuata con DGR n. 302 del 15/03/2021 non  è  stata  recepita con relativa 
nomina in quanto non si è provveduto alla costituzione,  entro il termine del 27/03/2021 , del    
Comitato di Gestione che avrebbe dovuto sostituire il precedente

A l fine di dare seguito alla richiesta del Presidente Garofalo e di garantire il rispetto della 
normativa di cui all’art. 9, comma 2 della legge 84/1994  si ritiene di dover attivare una nuova 
procedura di designazione di competenza regionale in seno al Comitato di Gestione.
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Per quanto riguarda i requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico, si fa riferimento , oltre a 
quelli già previsti dalla legge,   a quelli  indicati dall’attuale  prima  Commissione consiliare  nella 
seduta del 16 novembre 2020  e comunicati  alla competente struttura della Giunta regionale   
con nota assunta a protocollo al n. 1304469 del 17/11/2020.

Esito dell’istruttoria

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del presente decreto, nei termini del dispositivo.

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
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