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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'

##numero_data## 

Oggetto: Modifica del decreto n. 184/AII del 22 novembre 2019

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

1. D i   modificare  gli allegati “A/1”  e “ A/2”  del decreto n. 184/AII del 22/11/2019 ,   inerent i   le  

nomine e le designazioni da effettuarsi dagli organi della Regione , nei termini di cui a gli   

allegati “A/1” e “A/2”” del presente decreto;

2. Di   modificare  l’allegato  “B”  del  decreto  n.  184/AII   del  22/11/2019,  nei   termini  di  cui 

all’allegato “B” del presente decreto;

3. Il presente decreto  disciplina le nomine e le designazioni da effettuarsi con decorrenza 

dal 19 ottobre 2020, data di insediamento del Consiglio regionale.

L a  Regione  Marche  si  riserva  di  modificare,  sospendere,  revocare  o  non  procedere  alle 

nomine/designazioni  di  cui  a gli   allegat i   “A /1 ”    e  “ A/2”   qualora  ricorrano  motivi  di  interesse 

pubblico o disposizioni normative in merito, senza che per i proponenti la candidatura o per gli 

stessi candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Si attesta che dal presente decreto non deriva 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.

Il dirigente
(Deborah Giraldi)

(Documento informatico firmato digitalmente)



2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:
 DPR 445/2000;
 D. Lgs. 82/2005;
 L.r. n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”;
 Regolamento  interno del Consiglio  regionale approvato dall’Assemblea  legislativa con 

deliberazione  n.  56  del  4  luglio  2017,  modificato  con  deliberazione  n.  86  del  18 

dicembre 2018;

Con  il  decreto  n.  184/AII  del  22  novembre  2019  sono  stati  approvati  gli  elenchi  relativi  alle 

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

dell’anno  2020,   con  indicazione,  ove   certa ,  della  data  entro  cui  adottare  l’atto  di  nomina  o 

designazione e della data entro cui presentare le relative candidature. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della   l.r . 34/1996  nei soli casi di  termini coincidenti con quelli 

della  legislatura  regionale,  ovvero  scadenti  nel  periodo  intercorrente  tra  la  cessazione  delle 

funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e quarantacinque giorni dopo la 

prima riunione del Consiglio successiva alle elezioni stesse, le nomine e le designazioni sono 

effettuate  entro  i   tre  mesi  successivi   alla  prima  seduta  del  Consiglio  e  il  termine  per  la 

presentazione delle candidature è fissato al trentesimo giorno successivo alla suddetta seduta.

Poiché era previsto che nel corso del 2020 avrebbero avuto luogo le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio regionale, per facilità di consultazione si è ritenuto di suddividere in due parti l’elenco 

delle nomine e designazioni da effettuarsi nel 2020 approvato con il decreto n. 184/AII:

 Allegato “A/1” :  inerente nomine e designazioni a cariche il cui mandato non è collegato 

alla durata della legislatura regionale; 

 Allegato  “A/2”:  inerente  nomine  e  designazioni  a  cariche  il  cui mandato  è  legato  alla 

durata della  legislatura  regionale .    Per questi  casi   si  rimandava ad un successivo atto 

dirigenziale   per  l’indicazione de l  termine per  la  presentazione delle  candidature e   del 

termine entro cui adottare il relativo atto di nomina/designazione.

Le  elezioni  region a li si sono svolte in data 20 e 21 se tte mbre 2020, mentre la proclamazione 

degli eletti è avvenuta  in data mercoledì 30 settembre. Conseguentemente ai sensi dell’art. 7, 

comma  1  del  Regolamento  interno  del  Consiglio  regionale    che  stabilisce  che  “l’Assemblea, 

eletta secondo la legge regionale, tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della terza 

settimana successiva alla proclamazione degli eletti”,  la prima seduta del neoeletto Consiglio 

regionale si è svolta in data 19 ottobre 2020.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, della l.r. n. 34/1996 e dell’art. 

7,  comma  1  del  Regolamento  interno  del  Consiglio,  il  termine  entro  cui  presentare  le 
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candidature per le nomine e designazioni indicate nell’allegato “A/ 2 ” del decreto n. 184/AII del 

22/11/2019 è fissato al 18 novembre, mentre il termine entro cui adottare  i relativi atti  è fissato 

al 19 gennaio 2021.

Tali  termini  devono  essere  considerati   utili   anche  per  la  nomina  di  due  componenti  del 

Consiglio  di  Presidenza  dell’Associazione  per  la  formazione  al  giornalismo  (indicato 

nell’allegato  A/1  del  decreto  n.  184/AII),  la  cui  scadenza  ordinaria  per  l’adozione  dell’atto 

cadeva in data 13 settembre, ossia  in un periodo in cui  erano  cessate  le funzioni ordinarie del 

Consiglio regionale  e  non si era ancora espletato il turno elettorale ,  pertanto ad insediamento 

non  avvenuto  del   nuovo   Consiglio  regionale .    Rimangono  invece  validi  i  termini  indicati 

nell’allegato “A/1” del decreto n. 184/AII del 22/11/2019 e riferiti alla nomina di un Revisore con 

funzione di   Presidente nel collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali 

riuniti Umberto I – G.M. Lancisi  - G. Salesi di Ancona e alla nomina del Revisore Unico  del 

Consorzio di Bonifica delle Marche. 

Con  legge  regionale  n.     43/2019 entrata  in  vigore  i l   1    °  gennaio   2020  sono  state  apportate 

alcune modifiche a leggi precedenti, con conseguente impatto su alcune nomine collegate alla 

legislatura ed indicate nell’allegato A/2  del decreto n.  184/AII del 22/11/2019 , come di seguito 

specificato:

1. CdA ERAP: la durata è di 5 anni; inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 
3 della legge regionale n. 43/2019, il CdA operante alla data di entrata in vigore della 
legge n. 43/2019 resta in carica per ulteriori due anni dalla data di entrata in vigore della
legge medesima. Pertanto si procederà al rinnovo del CdA ERAP a far data dal 1° 
gennaio 2022.

2. ERDIS: Ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 4/2017 come modificata dall’art. 15, 
comma 1 della legge regionale n. 43/2015, il Consiglio /Assemblea legislativa regionale 
elegge quattro componenti del CdA  tra i soggetti designati dalle università marchigiane,
di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente; l’elezione 
dei componenti del CdA di Erdis non avviene quindi secondo le modalità e i termini di 
cui alla legge 34/1996, pertanto non rientra nell’ambito di operatività di questo decreto.

Infine,  l ’art.   4   della  legge  11/2020  ha  apportato  modifiche   alla  l.r.  23/2008  in  tema  di 

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI ALLA PERSONA, individuando quali nuovi requisiti: 

a) conseguimento di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

1) laurea magistrale in giurisprudenza o in materie socio-psicopedagogiche o scienze 

politiche;

2) laurea specialistica o diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente equiparato o

equipollente ad una delle lauree indicate al numero 1) ai sensi della normativa statale 

vigente;

b) specifica esperienza almeno quinquennale nelle materie inerenti le funzioni e i compiti 

attinenti agli uffici da svolgere.

Alla luce di quanto sopra si  ritiene di modificare  gli allegati  “A /1 ”  e “A/2”   del decreto n. 184/AII 

del 22/11/2019    secondo  le   indicazioni   sopra  espresse .  In particolare   nell’allegato “A/1”  come 
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modificato   sono indicate le nomine e designazioni con scadenza ordinaria che rimangono da 

effettuarsi  nel  corso  dell’anno   2020 .    Nell’allegato  “A/2”    come  modificato   sono  indicate   le 

nomine  e  designazioni  che  rientrano  nei  casi  individuati  dall’at.  10,  comma  1  della  legge 

regionale n.  34/1996 ;    per esse   sono  indicate   le date entro  cui  presentare  le  candidature ed 

adottare gli atti di nomina e designazione  e si prende  inoltre atto delle modifiche  conseguenti 

all’adozione delle legge regionali n. 43/2019 e n. 11/2020.

Le  incandidabilità,  le  ineleggibilità,  le  incompatibilità,  le  inconferibilità  per  ogni  singola 

nomina/designazione sono quelle  indica te dalla normativa di settore ( tra  le altre:  L.N. 55/90;   

D.Lgs.  39/2013) , da eventuali  leggi  istitutive (regionali o nazionali) o dallo Statuto dell’ente in 

cui viene effettuata la nomina  o designazione ; inoltre per tutte le cariche, se non diversamente 

indicato,  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  all’art.  8  della  legge  regionale  5  agosto 

1996,  n.  34;  si  applicano  inoltre  le  disposizioni  del  codice  civile  in  tema  di  cause  di 

ineleggibilità e di decadenza.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nelle proposte di candidatura hanno valore di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni 

legislative  e  regolamentare  in  materia  di  documentazione  amministrativa).  Per  le  ipotesi  di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato 

d.p.r.   445/2000.

La  Regione  Marche  si  riserva  di  modificare,  sospendere,  revocare  o  non  pr o cedere  alle 
nomin e /designazioni  di  cui  al l’allegato  “A”  del   presente  decreto  qualora  ricorrano  motivi  di 
interesse  pubblico  o  disposizioni  normative  in  merito,  senza  che  per  i  proponenti  la 
candidatura o per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 

Per quanto riguarda l’allegato “B”  del decreto n. 184/AII del 22/11/2019 , in esso sono contenuti 
i criteri e le modalità con cui presentare le candidature, in particolare si forniscono indicazioni 
sui  soggetti  proponenti,  sulla  tempistica  della  presentazione  delle  candidature  e  indicazioni 
sulle modalità di presentazione, sul rispetto dei principi sulla parità di genere, su lle modalità di 
reperimento  del la  modulistica  necessaria ,  sulle  modalità  di  reperimento  dell’Informativa  sul 
trattamento dei dati personali.
Al  fine  di  garantire  la  più  ampia  partecipazione  al  procedimento  per  le  nomine  e  le 
designazioni  nell’ottica  della  semplificazione,   si  è  ritenuto  di  apportare  alcune  modifiche  al 
citato  allegato  “B”  del  decreto  n.  1 8 4/AII  del  22/11/2019 ,    in  particolare  consentendo  ai 
candidanti ,  in  alternativa  alla  PEC   e  con  riferimento  all’art.  65,  comma  1,  lett.  c)  del  d.lgs. 
82/2005 ,  l’invio  delle  candidature  a   mezzo  posta  elettronica  ordinaria  secondo  specifiche 
indicazioni contenute nel punto 8 lett. d) dell’allegato “B” al presente decreto.
In fine   si  è  provveduto  ad  aggiornare  il  documento  eliminando  qualsiasi  riferimento  alla 
circostanza specifica delle elezioni regionali del 2020, presente nell’allegato “B” al decreto n. 
184/AII  del  22/11/2019 .      L’Allegato  “B”   del  decreto n.  184/AII  del  22/11/2019 viene pertanto 
modificato secondo il contenuto espresso nell’allegato “B” del presente decreto.
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P er  quanto  sopra  esposto,  si  propone  l’adozione   del  presente  decreto  avente  ad  oggetto  
“Modifica del decreto n. 184/AII del 22 novembre 2019”

Si  attesta  l’avvenuta  verifica  dell’inesistenza  di  situazioni  anche  potenziali  di  conflitto  di 
interessi  ai sensi delll’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.e i.

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Sturani)

(Documento informatico firmato digitalmente)

ALLEGATI

Allegato A/1: elenco delle nomine e designazioni con scadenza ordinaria da effettuarsi nel 

corso del 2020

Allegato A/2: elenco delle nomine e designazioni individuate ai sensi dell’art. 10, c. 1 della 

legge regionale n. 34/1996

Allegato “B”: 

criteri e modalità per la presentazione delle candidature



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

TERMINE PER 

LE NOMINE

TERMINE 

CANDIDATURE
COMPENSI All. A/1

AZIENDA OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA 

OSPEDALI RIUNITI - 

UMBERTO I - G.M. 

LANCISI - G. SALESI- DI 

ANCONA 

COLLEGIO 

SINDACALE

1 REVISORE  CON 

FUNZIONE DI 

PRESIDENTE 

D.Lgs. 229/1999 

Art. 3 Ter ; L.R. n. 

11/2011, Art. 2 C. 

2 Lett. A)

Iscrizione nel Registro dei 

revisori legali, ovvero funzionari 

del Ministero del Tesoro, 

bilancio e programmazione 

economica che abbiano 

esercitato per almeno tre anni le 

funzioni di revisori dei conti o di 

componenti dei collegi sindacali

3 anni 

PRESIDENTE 

GIUNTA 

REGIONALE

14/12//2020 14/11/2020 € 18.600 annui 

CONSORZIO DI 

BONIFICA DELLE 

MARCHE

REVISORE 

UNICO
1 REVISORE UNICO

L. R. n. 13/2013-

Art. 11; DGR n. 

1715/2013 - 

Statuto del 

Consorzio di 

Bonifica delle 

Marche art. 34 - 

DGR 813/2019

Iscrizione nel Registro dei 

revisori legali
5 anni

GIUNTA 

REGIONALE
15/12/2020 15/11/2020

Ai sensi dell’art. 34 

punto 3 dello Statuto 

Consortile



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

TERMINE PER 

LE NOMINE

TERMINE 

CANDIDATURE
COMPENSI All. A/2

ASSOCIAZIONE 

MARCHIGIANA 

ATTIVITA' TEATRALI 

(AMAT)

ASSEMBLEA 5 RAPPRESENTANTI 

Art. 7 Statuto 

AMAT 

 

Specifica esperienza, almeno 

triennale, nei settori delle 

attività culturali o 

amministrative 

 

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
19/01/2021 18/11/2020 A titolo onorifico

AZIENDA SPECIALE 

CONSORZIALE DEL 

CATRIA

COMMISSIONE 

AMMINISTRATR

ICE

1 COMPONENTE  
Art. 5 del 

Regolamento

Eleggibile a Consigliere 

comunale e specifica esperienza 

o competenza in materia agraria 

o zootecnica; di tutela, 

valorizzazione o gestione del 

patrimonio ambientale e 

paesaggistico, ovvero nella 

gestione o amministrazione di 

aziende

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
19/01/2021 18/11/2020

Non sono previsti 

compensi

AGENZIA PER I SERVIZI 

NEL SETTORE 

AGROALIMENTARE 

NELLE MARCHE 

(ASSAM)

REVISORE 

UNICO
REVISORE UNICO

Art. 6 L.R. n. 9 del 

14/01/1997 come 

modificatada L.R. 

n. 28 del 

16/09/2015; Art. 

5 C. 8, L.R. n. 

12/2011

Iscrizione nel Registro dei 

revisori legali

Durata della 

legislatura

GIUNTA 

REGIONALE
19/01/2021 18/11/2020                       15.869,15 € 



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

TERMINE PER 

LE NOMINE

TERMINE 

CANDIDATURE
COMPENSI All. A/2

COMITATO PER LA 

COOPERAZIONE E LA 

SOLIDARIETA' 

INTERNAZIONALE

3 ESPERTI

L.R. n. 9 del 

18/06/2002 Art. 

12 C. 1 Lett. B)

Esperienza almeno 

quinquennale in associazioni che 

si occupano di promozione dei 

diritti umani, della cultura di 

pace, della cooperazione allo 

sviluppo o della solidarietà 

internazionale 

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
19/01/2021 18/11/2020

Partecipazione gratuita 

fatto salvo il rimborso 

delle spese sostenute e 

documentate ai sensi 

della l.r. n. 20/84 e s.m.i.

COMITATO TECNICO 

DEI DIALETTI 

MARCHIGIANI

COMITATO 

TECNICO DEI 

DIALETTI 

MARCHIGIANI

10 MEMBRI
L.R. 18 settembre 

2019 n. 28 

Specifica competenza o 

esperienza nell'ambito della 

storia e della cultura del dialetto 

di almeno un ambito provinciale 

marchigiano acquisita in uno o 

più dei seguenti modi: 1) laurea 

in lettere o in linguistica e aver 

superato l'esame in 

dialettologia, sociolinguistica o 

pianificazione linguistica; 2) 

partecipazione, in qualità di 

relatore, a conferenze sul tema 

delle lingue regionali presso sedi 

universitarie o collaborazione, in 

materia di dialetti marchigiani, 

con centri di ricerca, associazioni 

culturali o esperti del settore, 

ovvero aver realizzato progetti o 

sussidi didattici nelle scuole per 

la diffusione della cultura legata 

ai dialetti delle Marche; 3) 

autore di opere teatrali o 

editoriali o discografiche o 

televisive o multimediali sui 

dialetti delle Marche e sulle 

realtà culturali ad essi legate.

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
19/01/2021 18/11/2020 A titolo gratuito



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

TERMINE PER 

LE NOMINE

TERMINE 

CANDIDATURE
COMPENSI All. A/2

CONSULTA PER LA 

COOPERAZIONE (tavolo 

di concertazione per la 

politica regionale in 

materia di 

cooperazione)

RAPPRESENTAN

TE

3 ESPERTI 

RAPPRESENTANTI 

DELLA REGIONE

L.R. n. 5 del 

16/04/2003 Art. 

10

Esperienza, almeno triennale, 

nei settori attinenti alla 

cooperazione

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
19/01/2021 18/11/2020

Non sono previsti 

compensi

ENTE PARCO 

REGIONALE DEL 

CONERO

CONSIGLIO 

DIRETTIVO
1 RAPPRESENTANTE

L.R. n. 34/1996; 

L.R. n. 15/1994 

art. 13 ss. mm. - 

L.R. n. 13 del 

14/05/2012 Artt. 

2 E 3, C. 1 Lett. A); 

L.R. n. 2 del 

07/02/2019 art. 1

Specifica esperienza o 

conoscenza in materia di tutela, 

valorizzazione e gestione del 

patrimonio ambientale e 

paesaggistico o di pianificazione 

territoriale, ovvero specifica 

esperienza nell'amministrazione 

o direzione di enti locali o di enti 

parco

Durata della 

legislatura

GIUNTA 

REGIONALE
19/01/2021 18/11/2020

Rimborso  spese 

chilometriche per i 

residenti fuori Comune 

del parco (Sirolo)

GARANTE REGIONALE 

DEI DIRITTI ALLA 

PERSONA

GARANTE 

REGIONALE DEI 

DIRITTI ALLA 

PERSONA

GARANTE REGIONALE 

DEI DIRITTI ALLA 

PERSONA

L.R. n.23  del 

28/07/2008

Possesso dei seguenti requisiti: 

a) conseguimento di almeno uno 

dei seguenti titoli di studio: 1) 

Laurea magistrale in 

giurisprudenza o in materie 

socio-psicolpedagogiche o 

scienze politiche; 2) laurea 

specialistica o diploma di laurea  

di cui all'ordinamento 

previgente equiparato o 

equipollente ad una delle lauree 

indicate al n. 1) ai sensi della 

normativa statale vigente; b) 

specifica esperienza almeno 

quinquennale nelle materie 

inerenti le funzioni e i compiti 

attinenti agli uffici da svolgere

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
19/01/2021 18/112020

Ai sensi dell'art. 6 - L.R. 

n. 23  del 28/07/2008



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

TERMINE PER 

LE NOMINE

TERMINE 

CANDIDATURE
COMPENSI All. A/2

OSSERVATORIO 

REGIONALE SULLA 

SICUREZZA STRADALE

OSSERVATORIO 

REGIONALE 

SULLA 

SICUREZZA 

STRADALE

4 ESPERTI
Art. 6 L.R. n. 4 del 

21/03/2014

Specifica esperienza, minimo 

quinquennale, in almeno una 

delle seguenti figure: Ingegnere 

del traffico; Comandante o 

Responsabile del Corpo o dei 

Servizi di Polizia municipale, 

provinciale, statale o stradale o 

dell’Arma dei Carabinieri; 

Istruttore in scuola guida; 

Esaminatore guida; Consulente 

in sicurezza stradale, 

circolazione e mezzi di trasporto; 

Esperto in sinistri stradali o nella 

progettazione stradale; 

Componente in organi o 

aderente di enti o associazioni di 

cui , con decreto del Ministro dei 

lavori pubblici, è stata 

riconosciuta la comprovata 

esperienza nel settore della 

previdenza e sicurezza stradale.

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
19/01/2021 18/11/2020

Ai sensi dell’art. 6. 

Comma 6 della l.r. n. 

4/2014 la 

partecipazione ai lavori 

dell’Osservatorio non 

comporta la 

corresponsione di 

indennità o gettoni di 

presenza

ASSOCIAZIONE PER LA 

FORMAZIONE AL 

GIORNALISMO

CONSIGLIO DI 

PRESIDENZA
2 COMPONENTI

L.R. n. 10 del 

3/06/2003 ( Art. 

2, c.3) - Delibera 

del Consiglio 

di Presidenza 

dell'Associazione 

del 9/6/2003

Competenza ed esperienza nel 

settore dell'informazione o della 

comunicazione nei suoi aspetti 

culturali, giuridici, economici e 

tecnologici

 

3 anni 
ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA
19/01/2021 18/11/2020 A titolo gratuito

AZIENDA OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA 

OSPEDALI RIUNITI - 

UMBERTO I - G.M. 

LANCISI - G. SALESI- DI 

ANCONA 

COLLEGIO 

SINDACALE

1 REVISORE  CON 

FUNZIONE DI 

PRESIDENTE 

D.Lgs. 229/1999 

Art. 3 Ter ; L.R. n. 

11/2011, Art. 2 C. 

2 Lett. A)

Iscrizione nel Registro dei 

revisori legali, ovvero funzionari 

del Ministero del Tesoro, 

bilancio e programmazione 

economica che abbiano 

esercitato per almeno tre anni le 

funzioni di revisori dei conti o di 

componenti dei collegi sindacali

3 anni 

PRESIDENTE 

GIUNTA 

REGIONALE

14/12//2020 14/11/2020 € 18.600 annui 



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

TERMINE PER 

LE NOMINE

TERMINE 

CANDIDATURE
COMPENSI All. A/2

CONSORZIO DI 

BONIFICA DELLE 

MARCHE

REVISORE 

UNICO
1 REVISORE UNICO

L. R. n. 13/2013-

Art. 11; DGR n. 

1715/2013 - 

Statuto del 

Consorzio di 

Bonifica delle 

Marche art. 34 - 

DGR 813/2019

Iscrizione nel Registro dei 

revisori legali
5 anni

GIUNTA 

REGIONALE
15/12/2020 15/11/2020

Ai sensi dell’art. 34 

punto 3 dello Statuto 

Consortile
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Allegato “B”  

CRITERI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER 

NOMINE E DESIGNAZIONI DA EFFETTUARSI DA PARTE DEGLI ORGANI DELLA 

REGIONE MARCHE IN ENTI E ORGANISMI VARI 

 

1. Ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della legge regionale n. 34/1996, le candidature 

possono essere proposte, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente 

della Giunta regionale: 

a) da parte dei consiglieri regionali e dei gruppi consiliari 

b) da parte di ordini professionali, enti ed associazioni operanti nei settori 

interessati. 

 

2. Le candidature possono essere presentate dal candidante fino a trenta giorni prima 

del termine previsto per ciascuna nomina o designazione come indicato nel relativo 

decreto dirigenziale di avviso di candidatura.  

Qualora nell’anno si svolgano le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, le 

date entro cui presentare le candidature in caso di nomine e designazioni la cui 

durata della carica è collegata alla durata della legislatura saranno indicate in uno 

specifico atto dirigenziale e saranno definite sulla base del combinato disposto 

dell’art. 10, comma 1 della l.r. 34/1996 e dell’art. 7, comma 1 del Regolamento 

interno del Consiglio regionale: in particolare, le candidature potranno essere 

presentate entro 30 giorni dalla data della prima seduta del Consiglio. Nel medesimo 

atto dirigenziale sarà dato atto di eventuali modifiche alle date di presentazione delle 

candidature e di effettuazione delle nomine e designazioni i cui termini scadano nel 

periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio 

regionale prima delle elezioni e quarantacinque giorni dopo la prima riunione del 

Consiglio successiva alle elezioni stesse. 

 

3. Nei casi di sostituzione o di nomina o designazione da effettuarsi, anche per norme 

sopravvenute, in corso d’anno, e che pertanto non sono comprese nell’elenco 

contenuto nel decreto di cui all’art. 3, l.r. n. 34/1996, le candidature sono proposte 

entro venti giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del relativo decreto dirigenziale 

di avviso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 7 della l.r. 

34/1996. 

 

4. Ciascun proponente è tenuto a presentare, per ogni singolo organismo, almeno la 

candidatura di una donna e di un uomo (fatti salvi i casi espressamente indicati 

dall’art. 2 del regolamento regionale n. 2/2014 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”).  
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La proposta dovrà essere presentata utilizzando il modello “Proposta di 

candidatura” contenuto nell’allegato “C” del decreto n. 184/AII del 22/11/2019 sotto 

la dicitura “Modello C/1”. Nel caso in cui la candidatura sia presentata da soggetti 

legittimati ai sensi del precedente punto 1, lett. b), il candidante dovrà indicare 

l’indirizzo internet presso il quale consultare lo statuto dell’ordine professionale, ente 

o associazione, o allegare copia dello statuto stesso.  

 

5. Alla proposta di candidatura dovranno essere allegati per ciascun candidato/a: 

a) la dichiarazione relativa ai dati ed alle informazioni elencati nella lettera a), del 

comma 2, dell’articolo 5 della legge regionale n. 34/1996. La dichiarazione 

dovrà essere resa utilizzando il modello “Dichiarazione del candidato/a e 

accettazione della candidatura”, contenuto nell’allegato “C” del decreto n. 

184/AII del 22/11/2019 sotto la dicitura “Modello C/2”; 

b) la dichiarazione inerente l’insussistenza di cause di inconferibilità o 

incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013. Tale dichiarazione 

dovrà essere resa utilizzando il modello “Dichiarazione su insussistenza 

cause di inconferibilità ed incompatibilità” contenuto nell’allegato “C” del 

decreto n. 184/AII del 22/11/2019 sotto la dicitura “Modello C/3” 

c) il curriculum professionale (preferibilmente in formato europeo), datato e 

sottoscritto dal candidato/a contenente ogni informazione utile a dimostrare il 

possesso dei requisiti richiesti per l’incarico; il curriculum deve contenere anche 

l’indicazione degli eventuali incarichi ricoperti in enti pubblici o in società a 

partecipazione pubblica;  

 

6. Sia la proposta del candidante che le dichiarazioni dei candidati sono sottoscritte 

dagli interessati in presenza del dipendente regionale addetto, ovvero devono 

pervenire debitamente sottoscritte unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento 

del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto dell’articolo 35, comma 2, e dell’art. 

38 del D.P.R. 445/2000. 

 

7. I modelli di cui ai precedenti punti 4 e 5 da utilizzare per le candidature sono 

scaricabili ai seguenti indirizzi: 

a) per nomine e designazioni di competenza della Giunta e del Presidente della 

Regione: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-

Amministrazione/Nomine/Modulistica  

b) per nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale/Assemblea  

legislativa: 

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/nomine/mod

ulistica.php 

Ciascun modello potrà essere integrato dalle competenti strutture della Giunta e del 

Consiglio con i riferimenti all’Informativa sul trattamento dei dati personali anche nella 

modalità di pubblicazione sulla relativa sezione del proprio sito web istituzionale. 

 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Modulistica
http://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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8. Le candidature potranno essere presentate: 
a) tramite consegna a mano: 

 durante l'orario di apertura, all'ufficio protocollo sito in Via Gentile da 
Fabriano n. 9, Ancona, Palazzo Raffaello, settimo piano, nel caso in cui 
l’organo competente alla nomina/designazione sia la Giunta o il Presidente 
della Giunta 

 durante l'orario di apertura, all'ufficio protocollo sito in Piazza Cavour n. 
23, Ancona, nel caso in cui l’organo competente alla nomina/designazione 
sia il Consiglio regionale 

b) tramite posta (sia ordinaria che raccomandata) 

 all'indirizzo Via Gentile da Fabriano n. 9, 60125 Ancona, nel caso in cui 
l’organo competente alla nomina/designazione sia la Giunta o il Presidente 
della Giunta 

 all'indirizzo Piazza Cavour n. 23, 60121 Ancona, nel caso in cui l’organo 
competente alla nomina/designazione sia il Consiglio regionale 

c) tramite Posta Elettronica Certificata:  

 alla casella  regione.marche.affaristituzionali@emarche.it nel caso in cui 
l’organo competente alla nomina/designazione sia la Giunta o il Presidente 

 alla casella assemblea.marche@emarche.it nel caso in cui l’organo 
competente alla nomina sia il Consiglio regionale 

In caso di invio della candidatura tramite Posta Elettronica Certificata, l’invio 

dovrà essere effettuato preferibilmente dall’indirizzo PEC del candidante, 

ovvero dall’indirizzo istituzionale PEC dell’Ordine professionale, dell’ente o 

associazione operante nel settore interessato legittimato a presentare la 

candidatura.  Ogni singola PEC dovrà contenere, come allegati in formato pdf, 

la documentazione di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6. 

 
d) tramite posta elettronica ordinaria: 

 alla casella servizio.affariistituzionalieintegrita@regione.marche.it per le 
nomine/designazioni di competenza della Giunta e del Presidente della 
Giunta 

 alla casella archivio.consiglio@regione.marche.it per le 
nomine/designazioni di competenza del Consiglio regionale. 

In caso di invio per posta elettronica ordinaria le candidature devono essere 

trasmesse dal candidante dalla casella di posta elettronica istituzionale (per i 

candidanti consiglieri dal dominio: @regione.marche.it; per gli altri soggetti dal 

dominio dell’ordine professionale, dell’ente o dell’associazione legittimati a 

presentare la candidatura). Ogni singola mail dovrà contenere, come allegati 

in formato pdf, la documentazione di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6. 

 

Le domande trasmesse tramite posta ordinaria o consegnate a mano devono 
pervenire entro le ore 14.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle 
candidature, mentre per l’invio tramite Raccomandata, PEC o posta elettronica fa 
fede la data di spedizione della domanda. 
 
Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della candidatura cada di sabato 
o in un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno feriale 
successivo. 

 

mailto:regione.marche.affaristituzionali@emarche.it
mailto:assemblea.marche@emarche.it
mailto:servizio.affariistituzionalieintegrita@regione.marche.it
mailto:archivio.consiglio@regione.marche.it
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