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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##numero_data## 

Oggetto:  Sostituzione di componenti del Comitato regionale dello sport e del tempo libero, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. n. 5/2012.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

  

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al  presente decreto predisposto  dalla P .F.  

Politiche giovanili e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VIST I la proposta, del dirigente  del  della  P.F. Politiche giovanili e sport   che contiene il parere 
favorevole di cui al l’articolo 16 , comma 1, lettera d)   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 
20  sotto il profilo di legitti mità e della regolarità tecnica  e l’attestazione dello stesso che dal 
decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA

-  di nominare quali componenti del Comitato regionale dello sport e del tempo libero,  d i 
cui a ll’art. 4 , comma 3,   lettere a) e b)  della  L.R. n. 5/2012, ed a parziale modifica del decreto n. 
2/PRES del 17/01/2019, le persone di seguito elencate:

1. Lucia di Furia Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS)

2. Barbara Brunori Rappresentante ANCI Marche

-  di  dare  atto che  per quanto concerne la restante composizione del Comitato e la durata 
delle rispettive cariche, resta fermo quanto previsto dal precedente decreto n. 2/PRES del 
17/01/2019 e successiva modificazione di cui al decreto n. 301/PRES del 17/11/2020;

- di disporre la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Il Presidente della Giunta
 (Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 2 aprile 2012 n. 5, Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero;
- Decreto n. 2/PRES del 17/01/2019,  Nomina dei nuovi componenti del Comitato regionale 
dello sport e del tempo libero, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 5/2012;
-   Decreto n. 301/PRES del 17/11/2020, Sostituzione di componenti del Comitato regionale 
dello sport e del tempo libero, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 5/2012;
-  DGR n. 1706 del 31/12/2020,  Conferimento incarico ad interim per l’assunzione di Direttore 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) al dirigente del Servizio Sanità della Giunta regionale 
e succe ssiva DGR n. 57 del 25/01/2021,  Proroga incarico per le funzioni di direttore 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) alla dott.ssa Lucia di Furia.

Motivazione

L’articolo 4 della L.R. 2 aprile 2012 n. 5 ha istituito presso la struttura organizzativa 
competente della Giunta  regionale -P.F.  Politiche g iovanili  e Sport - il  Comitato regionale dello 
sport e del tempo libero, con compiti consultivi e propositivi nelle materie di cui alla legge.

Il Comitato, secondo quanto stabilito nel detto art.4, è composto da: 
a) l'assessore regionale competente in materia di sport, che lo presiede o suo delegato;
b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sport o 
suo delegato;
c) il direttore dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS) o suo delegato;
d) un rappresentante del Comitato regionale del CONI;
e) un rappresentante per ciascuno dei Comitati provinciali del CONI;
f) tre rappresentanti del Comitato regionale del CIP;
g) …;
h) tre rappresentanti dei Comuni, designati dall'Associazione regionale dei Comuni 
marchigiani (ANCI Marche);
i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
l) un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI;
m) un esperto di impiantistica sportiva, designato dalla Giunta regionale;
n) un rappresentante del Comitato regionale della Federazione medico sportiva italiana 
(FMSI);
o) un rappresentante regionale dell'Istituto per il credito sportivo (ICS);
p) un rappresentante della Federazione regionale dei Laureati in Scienze Motorie e 
diplomati ISEF (FEREDI) delle Marche;
q) un rappresentante della Facoltà di Scienze motorie avente sede nella regione;
r)  un rappresentante indicato dalle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al 
regis tro regionale di cui all’art. 4  della legge regionale 23 giugno 2009 n. 14   (Norme in 
materia di tutela dei consumatori e degli utenti).
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Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.  2/PRES  del  17   gennaio  20 19 ,  si è   
provveduto alla nomina di detto Comitato.

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.  301 /PRES  del 1 7  novembre 2020, 
si è provveduto alla Sostituzione di due componenti del Comitato.

La durata in carica del Comitato, ai sensi dell’art. 4, c. 4, della l.r. 5/2012, è di tre anni.
In considerazione del fatto che:
- con  DGR n . 1706 del 31/12/2020 è stato conferito al dirigente del Servizio Sanità Lucia di 
Furia l’incarico, ad interim, di Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), resosi vacante 
a seguito del collocamento a riposo del precedente direttore dott. Rodolfo Pasquini, con 
decorrenza dal 01/01/2021 al 31/01/2021; con successiva DGR n. 57 del 25/01/2021 detto 
incarico è stato prorogato al 31/05/2021;
-  con  nota   PEC  del  30/12/2020 assunta al protocollo con il  n.  1465103 /IPC2020,  inviata da 
ANCI Marche, è stata comunicata la sostituzione di Caterina del Bianco ,  precedentemente 
nominata tra i rappresentanti del Comitato, in quanto decaduta dalla carica di Assessore allo 
Sport del Comune di Fano, con Barbara Brunori, nella sua qualità di attuale Assessore allo 
Sport del Comune di Fano;
si rende necessario formalizzare la sostituzione dei  componenti di cui  a ll’art. 4 , comma 3, 
lettere a) e b) della L.R. n. 5/2012 del Comitato a seguito delle recenti nomine.

Si pr ecisa che la partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto alla percezione di 
alcun compenso (art. 4, comma 8, l.r. 5/2012).

In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui dall’art. 6 bis della L. 241/1990, 
il responsabile del procedimento fa presente di non trovarsi, con riguardo al presente 
provvedimento, in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Esito dell’istruttoria

Per le ragioni sopra esposte si propone di approvare il decreto avente per oggetto: 
 s ostituzione di componenti del Comitato regionale dello sport e del tempo libero, ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. n. 5/2012.

Il responsabile del procedimento
         (Giovanni D’Annunzio)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione al Presidente 

della Giunta regionale. 

Dal presente decreto non deriva né può derivare alcun 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
(Giovanni Pozzari)



4

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non contiene allegati


	NumeroDataRep: n. 26 del 05 febbraio 2021
		GIOVANNI D'ANNUNZIO


		contact.02
	2021-02-04T13:42:02+0100
	location.02
	Giovanni Pozzari
	reason.02


		FRANCESCO ACQUAROLI




