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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. AFFARI GENERALI 

 N. 1/AGC_GPR DEL 28/01/2016  
      

Oggetto: L.R. n. 9/2002  art. 15, c. 5; legge regionale 34/1996 art. 3, c. 4. Sostituzione 
di un componente nel Consiglio direttivo dell’Associazione Università per la Pace. 
Avviso di presentazione di candidature 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. AFFARI GENERALI 

 

- . - . - 

(omissis) 

 

- D E C R E T A - 
 

1) di dare avviso che la nomina da effettuarsi da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 3, 
c. 4, della legge regionale n. 34/1996 relativa a “Norme per le nomine e designazioni di 
spettanza della Regione”, è la seguente: 
 
N. 1 COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ PER LA PACE 
Normativa di riferimento: 
L.R. n. 9 del 18/06/2002, art. 15, comma 5; Statuto dell’ente, art. 12, c. 6  
Durata in carica: 

Dalla nomina fino al 01/11/2018 
Requisiti: 

Aver ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o aver maturato 
un'esperienza, almeno triennale, in organi direttivi di enti e di associazioni senza 
scopo di lucro che operano nei settori della promozione dei diritti umani, della cultura, 
della pace, della salvaguardia dell'ambiente, della cooperazione internazionale; 
oppure avere svolto comprovata attività di docenza, ricerca e studio nei predetti 
settori 

Compensi: 
Rimborso spese secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci 
dell'Associazione 

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 del 
BUR del presente decreto. 

 Organo regionale competente alla nomina: 
 Consiglio regionale  
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…… 

2) di dare atto che verrà dato avviso su un quotidiano a diffusione almeno regionale dell’avvenuta 
pubblicazione sul BUR del decreto e che lo stesso decreto sarà visibile sul sito regionale, all’indirizzo: 
http://www.regione.marche.it/Gabinettodelpresidente/Nomine.aspx;  
 
3) di dare atto che con decreto del Dirigente PF Affari generali n. 98 del 06/11/2015 si è dato avvio 
alla fase sperimentale di presentazione on line delle candidature, solo relativamente alle nomine e 
designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Giunta; 
 
4) di dare infine atto che: 

a) con DGR n. 584 del 19 maggio 2014 è stato approvato il regolamento n. 2 del 20/05/2014 
concernente “Attuazione del Capo II della legge regionale 23 luglio 2012 n. 23 (Integrazione delle 
politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 
34 Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione e alla legge regionale 11 novembre 
2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne), pertanto le candidature dovranno essere 
presentate nel rispetto delle modalità esplicitate in detto regolamento e con riferimento al decreto n. 
86/AGC_GPR del 27/08/2014 “Approvazione della modulistica relativa alla presentazione delle 
candidature di cui alla L.R. n. 34/1996, contenenti le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del 
R.R.  n. 2/2014, approvato con DGR n. 584 del 19/5/2014”; 

b) la Regione Marche si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle 
nomine/designazioni 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 nomine e/o 
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). 

 
L’efficacia dell’eventuale atto di nomina o designazione 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 che dal presente decreto non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a 
carico della Regione.. 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. AFFARI GENERALI 
Avv. Gabriella de Berardinis 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 

Non ci sono allegati 
 


