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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

AFFARI GENERALI

##numero_data## 

Oggetto:  legge regionale 34/1996 s.m.i. articolo 3, comma 4; legge regionale n. 17/1999, 

articolo 4, comma 2, lett. b). Sostituzione di un componente effettivo e di un 

componente supplente del Collegio Sindacale della Società Sviluppo Marche (SVIM). 

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 l e  nomin e  da effettuarsi da parte  dell ’Assemblea legislativa della 
Regione Marche  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”, sono le seguenti:

SOCIETA’ SVILUPPO MARCHE in sigla SVIM: 

 NOMINA DI 1 COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE, DI 
GENERE FEMMINILE

 NOMINA DI UN COMPONENTE SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, DI 
GENERE MASCHILE

Normativa di riferimento:
DPR n. 251/2015
art. 3 legge regionale n. 34/1996 s.m.i.; 
legge regionale n. 17/1999,  art.4, comma 2, lett. b) 

Durata in carica:
dalla  nomina fino alla scadenza de gli  incaric hi  assegnat i  in data 08/04/2015  e   in 
sostituzione de i  qual i  si adotta il presente atto, ai sensi dell’art. 24, comma 3  dello 
statuto dell’ente; 

Requisiti:
iscrizione nel registro dei revisori legali

Compensi:
€ 8.159,00 per il componente effettivo, oltre al rimborso delle spese documentate ed 
agli oneri di legge, secondo quanto stabilito nell’Assemblea dei Soci del 6 agosto 2015

Soggetti abilitati a presentare le candidature:
Consiglieri regionali e gruppi consiliari, ordini professionali, enti e associazioni operanti 
nel settore interessato.
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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:
Assemblea legislativa

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/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine; 

3) di dare atto che, ai sensi del l’art. 2, comma 4, del  DPR  n. 251/2012, il componente del 
Collegio  sindacale  effettivo  di SVIM dovrà essere di sesso femminile, al fine di garantire che il 
genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio stesso;

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 e comma 5, del DPR n. 251/2012, il 
componente del Collegio  sindacale  supplente  di SVIM dovrà essere di sesso maschile, al fine 
di garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un  terzo dei componenti del 
Collegio stesso;
 
4) di dare infine atto che:

a) 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) sarà applicato solo per la parte 
inerente la modalità di presentazione delle candidature e non per la parte relativa alla 
presentazione della doppia candidatura per ogni singolo organismo, dal momento che 
nella fattispecie in esame non ricorrono le condizioni ivi richiamate, essendo da 
applicare  al caso di specie  la disciplina della Legge n. 120/2011 e del DPR n. 
251/2012, in quanto norme prevalenti;

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 
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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.

Il dirigente
(Gabriella de Berardinis)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa:
DPR n. 251/2012;
Legge regionale n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”;
Legge regionale n. 17/1999;
Statuto di SVIM.

Istruttoria:
L’articolo 24 dello Statuto della Società di Sviluppo Marche, in sigla SVIM, prevede che “il 
collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio 
regionale”.
C on  nota  assunta a questo protocollo al n. 300356 del 10/05/2016 il  dirigente dell’Area dei 
processi normativi e di controllo del Consiglio regionale ha comunicato le dimissioni del dott. 
Giulio  Eusebi   e della dott.ssa Marina Pittori da componente rispettivamente effettivo e 
supplente del Collegio dei Revisori dei Conti ( rectius  Collegio sindacale) di SVIM, allegando 
alla citata nota sia la comunicazione al riguardo pervenuta al Consiglio regionale da parte 
dell’Amministratore Unico di SVIM, sia le lettere di dimissioni di entrambi i componenti 
dimissionari.  La comunicazione a firma dell’Amministratore Unico di SVIM evidenzia che “per 
la ricomposizione dell’organo qui richiamato ( Collegio dei Revisori dei Conti –  rectius  Collegio 
sindacale ) si rammenta che SVIM ai sensi della Legge n. 120/20411 e del relativo 
regolamento attuativo adottato con DPR n.  215/2012  è tenuta a garantire la quota minima di 
equilibrio tra i generi nella composizione del medesimo organo”.
Attualmente il Collegio sindacale effettivo è composto da l presidente  Carlo Raccosta  e dal 
componente Giacomo Giommi, mentre il collegio supplente è composto da Paola Lucchetti, 
come da decreto n. 8 del 08/04/2015 del Presidente del Consiglio regionale, che ha 
provveduto alle nomine in via surrogatoria  come stabilito  d a ll’art. 6, comma 4, della legge 
regionale n. 34/1996.
Alla luce della legge n. 120/2011 e del DPR n. 215/2012 (come richiamati dall’Amministratore 
Unico di SVIM nella nota sopra citata) sia per la nomina del Collegio sindacale effettivo che 
per la nomina del Collegio sindacale supplente deve essere garantito che il genere meno 
rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. 
Pertanto l’Assemblea legislativa della Regione Marche, organo a cui competono le nomine de 
quo, dovrà nominare un componente del Collegio sindacale effettivo di genere femminile e un 
componente del Collegio sindacale supplente di genere maschile, al fine di soddisfare  quanto 
stabilito dalla Legge e dal regolamento citati.
Ciò premesso 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 )  sarà applicato solo per la parte inerente la modalità di 
presentazione delle candidature  (art. 3)  e non per la parte relativa alla presentazione della 
doppia candidatura per ogni singolo organismo   dal momento che nella fattispecie in esame 
non ricorrono le condizioni ivi richiamate, essendo da applicare al caso di specie la disciplina 
della Legge n. 120/2011 e del DPR n. 251/2012, in quanto norme prevalenti;
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Infine, con nota  prot  n.  371992 del 06/06/2016 pervenuta via mail da SVIM sono stati 
comunicati i compensi per i componenti del Collegio sindacale stabiliti nel corso 
dell’Assemblea dei Soci del 06/08/2015. 

Tutto ciò premesso, è possibile adottare il decreto dirigenziale con il seguente contenuto:

1. di  dare avviso che l e  nomin e  da effettuarsi da parte  dell’Assemblea legislativa della 
Regione Marche  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”, sono le seguenti:

SOCIETA’ SVILUPPO MARCHE in sigla SVIM: 

 NOMINA DI 1 COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE, DI 
GENERE FEMMINILE

 NOMINA DI UN COMPONENTE SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, DI 
GENERE MASCHILE

Normativa di riferimento:
DPR n. 251/2015
art. 3 legge regionale n. 34/1996 s.m.i.; 
legge regionale n. 17/1999,  art.4, comma 2, lett. b) 

Durata in carica:
dalla  nomina fino alla scadenza degli incarichi assegnati in data 08/04/2015 e in 
sostituzione dei quali si adotta il presente atto, ai sensi dell’art. 24, comma 3 dello 
statuto dell’ente; 

Requisiti:
iscrizione nel registro dei revisori legali

Compensi:
€ 8.159,00 per il componente effettivo, oltre al rimborso delle spese documentate ed 
agli oneri di legge, secondo quanto stabilito nell’Assemblea dei Soci del 6 agosto 2015

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:
Assemblea legislativa 

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/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine; 
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3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DPR n. 251/2012, il componente del 
Collegio sindacale effettivo di SVIM dovrà essere di sesso femminile, al fine di garantire che il 
genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio stesso;

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 e comma 5, del DPR n. 251/2012, il 
componente del Collegio sindacale supplente di SVIM dovrà essere di sesso maschile, al fine 
di garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del 
Collegio stesso;
 
4) di dare infine atto che:
a)  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 ) sarà applicato solo per la parte inerente la modalità di 
presentazione delle candidature e non per la parte relativa alla presentazione della doppia 
candidatura per ogni singolo organismo,  dal momento che nella fattispecie in esame non 
ricorrono le condizioni ivi richiamate,   essendo da  applicare  al caso di specie  la disciplina della 
Legge n. 120/2011 e del DPR n. 251/2012, in quanto norme prevalenti;
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).

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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