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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. AFFARI GENERALI 

 N. 112/AGC_GPR DEL 18/12/2015  
    

 
  

Oggetto: Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 34, articolo 3 –  integrazione del decreto 
n. 100/AGC_GPR  del 20/11/2015, inerente l’elenco delle  nomine e designazioni da 
effettuarsi nel corso dell’anno 2016. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. AFFARI GENERALI 

 

- . - . - 

 
 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 
  
RITENUTO, per i motivi riportati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, emanare il presente 
decreto; 
 
VISTO l’art. 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 
 
 

- D E C R E T A - 
 
 
1) di integrare, con l’allegato A) al presente atto, l’elenco delle nomine e designazioni da 
effettuarsi nel corso del 2016 e contenuto nel decreto n. 100/AGC_GPR del 20/11/2015, del quale si 
fanno salve tutte le disposizioni ivi contenute.   

 

Si attesta che dal presente decreto non deriva alcun impegno di spesa. 
 

  IL DIRIGENTE DELLA P. F. AFFARI GENERALI 
                                                (Avv. Gabriella de Berardinis) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 
Con il decreto n. 100/AGC_GPR del 20/11/2015, pubblicato sul BUR del 26/11/2015, è stato dato 
avviso delle nomine e designazioni di spettanza regionale da effettuarsi nel corso dell’anno 2016, 
secondo l’elenco contenuto nell’allegato A) del medesimo decreto.  
 
Lo stesso decreto rimandava ad un successivo atto del dirigente della P.F. Affari generali gli eventuali 
avvisi per le cariche inerenti gli enti “Centro Agrolimentare s.c.a r.l.”, “Fondazione Agraria Cante di 
Montevecchio” e “Istituto Campana per l’istruzione permanente”, per i quali era necessaria un ulteriore 
approfondimento istruttorio. 
 
In particolare: durante la fase istruttoria propedeutica al decreto n. 100/AGC_GPR l’Istituto Campana 
per l’Istruzione Permanente ha fatto pervenire allo scrivente ufficio, con nota prot. n. 778724 del 
09/11/2015, la copia del nuovo statuto, contenente significative modifiche anche con riferimento a 
quegli organi in seno ai quali la Regione deve designare alcuni componenti.  
In base alle nuove disposizioni statutarie la Regione Marche deve dunque nominare un componente 
del Collegio dei Revisori dei Conti.  
Pertanto con note prot. 814907 e 815912 del 25/11/2015 si è inviato copia del nuovo statuto alla 
competente Commissione consiliare, chiedendo contestualmente di valutare l’opportunità di individuare 
nuovamente i requisiti necessari alla designazione di un revisore nel Collegio dei revisori dei Conti. 
La Commissione ha risposto alla nota con prot. n. 833571 del 02/12/2015, individuando i seguenti 
requisiti: “Iscrizione nel Registro dei revisori legali”. 
L’istruttoria relativa agli altri due enti, ossia la Fondazione Agraria Cante di Montevecchio e il Centro 
Agroalimentare s.c.a r.l., risulta ancora non perfezionata, pertanto si rimanda ad un successivo atto 
dirigenziale la pubblicazione di eventuali avvisi per le cariche ad essi relative. 
Tutto ciò premesso, essendo compiutamente conclusa l’istruttoria relativamente all’Istituto Campana 
per l’Istruzione Permanente, si propone di adottare un atto che integri, come da allegato A), l’elenco 
delle nomine e designazioni da effettuarsi nel corso del 2016 e contenuto nel decreto n. 
100/AGC_GPR del 20/11/2015, del quale si fanno salve tutte le disposizioni ivi contenute.  

 
 

                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                              (Roberta Sturani) 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -   
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Allegato A 

 

 

ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI DURATA CARICA COMPETENZA 
SCADENZA 
ORGANO 

SCADENZA 
CANDIDATURE COMPENSI 

 
ISTITUTO CAMPANA 
PER L'ISTRUZIONE 
PERMANENTE  

 
COLLEGIO DEI 
REVISORI 

 
1 COMPONENTE NEL 
COLLEGIO DEI 
REVISORI 

 
ART. 8 DELLO STATUTO 

 
ISCRIZIONE NEL 
REGISTRO DEI 
REVISORI LEGALI 

 
5 ANNI  

 
GIUNTA 
REGIONALE 

 
17/02/2016 

 
18/01/2016 

GETTONE DI 
PRESENZA 
DETERMINATO 
ANNUALMENTE 
DAL CDA 

 

 


