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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SEGRETERIA DI GIUNTA ED ENTI LOCALI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 5 agosto 1996  n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della 

Regione” s.m. e i., art. 3, comma 4; L.R. 18 gennaio 1999 n. 2 “Costituzione della 

Fondazione orchestra regionale delle Marche”, art. 7; statuto della Fondazione 

orchestra regionale delle Marche (FORM) in vigore dal 08/09/2017, art. 15. 

Designazione di un revisore effettivo del Collegio dei revisori dei conti della 

Fondazione orchestra regionale delle Marche (FORM) in sostituzione di un 

componente dimissionario. 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  bis  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 della Assemblea Legislativa ai sensi dell’art. 3, comma 4, della 
legge regionale n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della 
Regione”, dovrà essere effettuata la seguente designazione in sostituzione di un 
componente dimissionario:

 N. 1 componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione 
orchestra regionale delle Marche (FORM)

Normativa di riferimento:
Legge regionale n. 34/1996 s.m.i., articolo 3, comma 4;
Legge regionale n. 2/1999, articolo 7;
Statuto della Fondazione orchestra regionale delle Marche in vigore dal 08/07/2017;

Durata in carica:
S ino alla scadenza naturale dell’attuale Collegio dei revisori dei conti costituitosi in data 
06/05/2019

Requisiti:
Iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia

Compenso:
Compenso lordo € 1.900;
U n gettone di € 30 lordi per ogni seduta C.d.A./Ass. soci (ex art. 6 c2 DL 78/2010 
convertito in L. 122/2010);
Rimborso spese forfettario € 20;
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Rimborso spese vive sostenute come previsto dalla normativa

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:
Dopo che siano trascorsi 30 giorni e non oltre 55 giorni dalla data di pubblicazione nel 
BUR del presente decreto.

Organo regionale competente alla nomina:
Assemblea Legislativa  

Cause di incompatibilità, inconferibilità e ineleggibilità: 
Disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e 
designazioni di spettanza della Regione) e delle leggi statali in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

2. il presente decreto sarà visibile sul sito regionale, all’indirizzo:  http://www.regione.marche.it
/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine;

3. s i rimanda   agli allegati B e C del decreto n. 3/AII del 22/01/2021 rispettivamente per i criteri 
e modalità di presentazione delle candidature e per i modelli di presentazione degli stessi, 
visibili all’indirizzo  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amm
inistrazione/Nomine/Modulistica  ,  e    https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_docu
mentazione/nomine/modulistica.php 

L a Regione Marche si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere all a  
designazion e  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 
designazioni non siano corretti, senza che per i proponenti la candidatura o per gli stessi 
candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

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).

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.

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
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
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/nomine/modulistica.php
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/nomine/modulistica.php
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Per il dirigente della PF Segreteria di 
Giunta ed enti locali 

Il Segretario Generale
(Mario Becchetti)

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. 2/1999, articolo 7;
Statuto Fondazione Orchestra Regionale delle Marche in vigore dal 08/09/2017, articolo 15.

Motivazione

Con legge regionale num. 2 del 23/10/1999  si è costituita la Fondazione O rchestra  R egionale 
delle Marche  (di seguito FORM) , la quale, attualmente, è regolata dallo statuto in vigore dal 
08/09/2017.

L’art. 8, comma 1 dello statuto prevede che gli organi costitutivi della Fondazione siano il 
Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti.

Detto Collegio, ai sensi dell’art.15, comma 1 dello statuto, è composto da tre membri effettivi e 
uno supplente. Di questi, un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Consiglio 
regionale, mentre gli altri due membri effettivi rispettivamente dal Ministero del Tesoro e dal 
C.d.A. FORM.

Come disposto dal successivo comma 5, i revisori restano in carica per quattro anni. 

Con nota assunta a protocollo al num. 594023 del 6/05/2019, il C.d.A. F ORM  ha trasmesso 
copia del punto dell’ordine del giorno dello stesso C.d.A., con il quale si è provveduto a 
nominare quale revisore effettivo del Collegio dei revisori dei conti il dott. Giorgio Biagiarelli, 
come deliberato dall’Assemblea Legislativa delle Marche. La nomina ha avuto decorrenza dal 
06/05/2019, data in cui il C.d.A. si è riunito e si è ricostituito il Collegio Sindacale.

In data 23/03/2021 il dott. Giorgio Biagiarelli, a causa della sopravvenuta incompatibilità a 
seguito della sua nomina in altro ente di diritto privato sottoposto a controllo della regione 
Marche (ai sensi del D. Lgs. 39 del 08/04/2013, art. 9), ha consegnato le proprie dimissioni 
con effetto immediato dall’incarico di membro del Collegio dei revisori dei conti FORM. Tali 
dimissioni sono state recepite dalla scrivente amministrazione con nota assunta a protocollo al 
num. 327936 del 26/03/2021. 

In data 30/03/2021 la scrivente amministrazione ha chiesto alla F ORM  se fossero intervenute 
modifiche ai compensi percepiti dai membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti. La   
FORM  ha risposto con mail protocollata al num. 377549 del 01/04/2021 inviando l’estratto del 
verbale della seduta del C.d.A. del 29/05/2020, dal quale si evince che gli attuali compensi dei 
revisori effettivi consistono in un compenso lordo di € 1.900 e un gettone di presenza pari a € 
30 lordi per ogni seduta C.d.A./Assemblea dei soci (ex art. 6, comma 2 DL 78/2010 convertito 
in L. 122/2010), oltre a un rimborso spese forfettario di € 20 e a un rimborso per le spese vive 
sostenute come previsto dalla normativa.

Come disposto dall’art. 3, comma 4 della legge regionale 34/1996, in corso d’anno si può 
procedere a sostituzioni per qualsiasi causa di soggetti precedentemente nominati o designati, 
dandone tempestiva pubblicità attraverso la pubblicazione  nel Bollettino Ufficiale della R egione 
entro trenta giorni dal manifestarsi di tale occorrenza.



5

Dovendosi, quindi, provvedere alla designazione di un nuovo membro effettivo del Collegio dei 
revisori dei conti FORM, che vada a sostituire il revisore dimessosi, si propone l’adozione di un 
decreto di avviso candidatura, nei termini del dispositivo. 

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 sono presenti allegati
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