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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'

##numero_data## 

Oggetto:  Modifica decreto n. 3 del 22 gennaio 2021 concernente: “Legge regionale 5 agosto 

1996, n. 34, articolo 3 – approvazione dell’elenco relativo alle nomine e le 

designazioni da effettuarsi da parte degli organi statutari della Regione nel corso 

dell’anno 2021”

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

 d i  modificare l’Allegato A al proprio decreto n. 3/2021 ,   fissando la   scadenza 
dell’A mministra t o re unico della  Società  Sviluppo Marche S.r.l.  alla data del 30/6/2021 e 
quella della presentazione delle relative candidature alla data del 31/5/2021.

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.  e che dal presente atto non deriva né 
può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il dirigente
(Mario Becchetti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L.r. n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”
- Decreto del dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità n. 3 del 22 gennaio 2021: 

“Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34, articolo 3 – approvazione dell’elenco relativo alle 
nomine e le designazioni da effettuarsi da parte degli organi statutari della Regione nel 
corso dell’anno 2021”

- Articolo 2364 c.c.
- Statuto della Società Sviluppo Marche S.r.l.

Con decreto n. 3 del 22 gennaio 2021 è stato approvato l’elenco delle nomine e designazioni 
di spettanza della Regione da effettuarsi nel corso dell’anno 2021, tra cui l’Amministratore 
unico della S ocietà  Sviluppo Marche srl  (SVIM).  In t ale decreto è  stabilito  che l’Amministratore 
unico SVIM scad e  il 30/4/2021 , e ai sensi dell’art. 5, comma 1 della l.r. 34/1996 il termine per 
la presentazione delle relative candidature è fissata al 31/3/2021. 

Lo Statuto della SVIM prevede, all’articolo 15, che l’Amministratore unico resta in carica fino a 
tre esercizi e  che  scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo all’ultimo esercizio della sua carica.

L’Amministratore unico in scadenza è stato nominato con DPGR n. 62 del 13/06/2018 ed ha 
assunto l’incarico nel corso dell’Assemblea  del 23/07/2018. 

La Società SVIM S.r.l. nel corso del 2021 deve approvare il bilancio consolidato dell’esercizio    
2 020 , ultimo esercizio della carica dell’attuale Amministratore unico  e,  così come previsto 

dall ’ a rt icolo  2364   del  Codice Civile, al fine di poter  acquisire preventivamente i bilanci 

approvati delle principali  società partecipate ,  può convocare l ’Assemblea ordinaria entro 180 
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale . Lo Statuto della Società, all’articolo 11, prevede poi 
che l’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno 8 giorni prima.

Appare congruo, quindi, fissare la data di scadenza dell’Amministratore unico SVIM S .r.l. a l 
30/6/2021 ,  anche in considerazione del fatto che il Consiglio regionale, con deliberazione 
amministrativa n. 6 del 29/12/2020 ( Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 
2021-2023 della Regione Marche ) ha individuato come tematica prioritaria 
dell’Amministrazione regionale   l’attuazione della riforma della SVIM e la sua trasformazione in 
“Sviluppo Europa Marche”.

L’articolo 5 della LR n. 34/1996 stabilisce che fino a trenta giorni prima  del termine previsto per 
ciascuna nomina o designazione possono essere proposte le relative candidature.

D i conseguenza  è necessario  modificare  anche  la data  della presentazione delle relative 
candidature  prevista nel decreto n. 3/2021  per la nomina dell’Amministratore univo della 
Società SVIM S.r.l.  al 31/5/2021  e si fa presente che  al momento dell’adozione del presente 
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atto non sono pervenute candidature a tale carica.

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni esposte si ritiene opportuno modificare l’Allegato A al proprio decreto n. 
3/2021 fissando la scadenza dell’Amministratore unico della Società Sviluppo Marche S.r.l. 
alla data del 30/6/2021 e quella della presentazione delle relative candidature alla data del 
31/5/2021.

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Sturani)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti
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