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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##numero_data## 

Oggetto:    L.R. 30/2008  -   Nomina membri Comitato regionale di coordinamento                                                         

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto predisposto dal   Settore  

Innovazione e cooperazione i nternazionale  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;

VISTO  il  parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 20 2 1, 

n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore  

Innovazione e cooperazione in ternazionale  e l’attestazione dello stesso che  dal presente 

decreto  non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio 

regionale;

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Attività produttive e impresa;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA
 di dare atto che, in considerazione dell’avvio della nuova legislatura, si procede ai sensi 

dell’art. 3 comma  5 , alla nomina dei membri del Comitato regionale di coordinamento 
della L.R. 30/2008; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 comma 1, il Comitato regionale di coordinamento dei 
programmi di internazionalizzazione è istituito presso il Settore Innovazione e 
cooperazione internazionale e ha funzioni consultive e propositive nei confronti della 
Giunta regionale sull’attività di programmazione di cui all’art. 4 della L.R. 30/2008;

 di  dare atto  che le riunioni del Comitato regionale di coordinamento della L.R.30/2008 
saranno Presiedute dall’Assessore alle Attività Produttive, Mirco Carloni;

 di nominare , ai sensi dell’art. 3 comma 2 e per le ragioni riportate nel documento 
istruttorio,   qual i componenti del Comitato regionale di coordinamento  i soggetti  (o loro 
delegati) sotto indicati:

- Mirco Carloni, Assessore alle Attività produttive con funzioni di presidente 
- Gino Sabbatini - Camera di Commercio delle Marche, con funzioni di 

vicepresidente;
- Paola Bichisecchi-  Confindustria Marche;
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- Gabriele Di Fernando -  Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della 
Piccola e Media Impresa delle Marche (C.N.A.);

- Gilberto Gasparoni - Confartigianato Imprese Marche
- Michele Montacchiani – Confederazione italiana della piccola e media 

impresa privata delle Marche (Confapi) 
- Massimiliano Polacco – Confcommercio Imprese per l’Italia Marche
- Roberto Borgiani – Confesercenti Regione Marche
- Mirella Gattari – Conferderazione Italiana Agricoltori delle Marche (C.I.A.)
- Andrea Montresor - Federazione Regionale Coldiretti Marche
- Federico Castellucci – Confagricoltura Marche
- Giovanni Berdini - Copagri Marche
- Francesco Ciarrocchi –Legacoop Marche
- Mauro Scattolini - Confcooperative Marche
- Innocenzo Di Donato– Associazione Generale Cooperative Italiane delle  

Marche (A.G.C.I.)
- Giovanni Battista Mariani - Comitato Regionali dei Consumatori e degli 

Utenti (C.R.C.U.)
- Monica Mancini Cilla - SVEM S.r.l.
- Stefania Bussoletti - Dirigente del Settore Innovazione e cooperazione 

internazionale
- Francesca Severini - Dirigente del Settore Competitività delle imprese- SDA 

MC.
 di dare atto che, ai sensi dei  comm i  3 e 4,  potranno essere invitati a partecipare alle 

sedute del Comitato il  Presidente ed il  Vicepresidente della Commissione assembleare 
competente, nonché esperti regionali, nazionali e internazionali su specifiche materie 
oggetto dei singoli interventi; 

 di dare atto che il Comitato, ai sensi del comma 5, resta in carica per l’intera legislatura 
regionale;

 di  dare atto che, ai sensi del comma 6,  partecipazione ai lavori del comitato è a titolo 
gratuito;

 di stabilire che , ai sensi del comma 7,  le funzioni di segreteria del Comitato sono 
assicurate dalla struttura del Settore Innovazione e cooperazione internazionale; 

 di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di 
spesa a carico della Regione

Il Presidente della Giunta
     (Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L.R.  n.  30 del 30 ottobre 2008 avente ad oggetto “Disciplina delle attività regionali in 

materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle 
imprese e del sistema territoriale”;

- L.R. n.18 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Disposizioni di organizzazione e di 
cordinamento del personale della Giunta regionale”; 

- D . G . R .  n. 1523 del 06 dicembre 2021 avente ad oggetto “Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) 
e c), 13 e 14 della L.R. n 18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta 
regionale;

- D . G . R .  n.1676 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto “Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 
comma 2, lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi 
dirigenziali delle Direzioni;

- D . G . R . n.  n. 1677 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto “ Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 
comma 2 lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021.Conferimento degli incarichi di direzione dei 
Settori”; 

Motivazione

La Legge regionale n. 30 del 30 ottobre 2008 ,  che  d isciplina le attività regionali in materia di 
commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del 
sistema territoriale , prevede, a ll ’art. 3 , l’istituzione del Comitato regionale di coordinamento dei 
programmi di internazionalizzazione,  con funzioni consultive e propo s itive nei confronti della 
Giunta regionale sull’attività di programmazione.

Inoltre, sempre l ’art 3 prevede che il  Comitato,  nominato dal Presidente della Giunta regionale   

e che resta in carica  per l’intera legislatura regionale ,  sia istituito presso la struttura regionale 

competente in materia di internazionalizzazione. 

Pertanto , in fase di predisposione degli atti di Programmazione Triennale e Annuale, il Settore 
Innovazione e cooperazione internazionale ha inoltrato  a l Presidente della Camera di 
Commercio delle Marche , ai   Presidenti de lle associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello regionale in campo economico  e al Presidente della SVEM S.r.l , con 
nota  ns prot.    0202174|21/02/2022|R_MARCHE|GRM|ICIN|P|330.30/2022/ICIN/85 , la richiesta     
di designare un proprio referente.

Le associazioni, sotto indicate, hanno designato un proprio rappresentate. In particolare sono 
stati individuati i seguenti soggetti, o loro delegati:

- Gino Sabbatini - Camera di Commercio delle Marche, con funzioni di 
vicepresidente;

- Paola Bichisecchi-  Confindustria Marche;
- Gabriele Di Fernando -  Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della 

Piccola e Media Impresa delle Marche (C.N.A.);
- Gilberto Gasparoni - Confartigianato Imprese Marche
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- Michele Montacchiani – Confederazione italiana della piccola e media 
impresa privata delle Marche (Confapi) 

- Massimiliano Polacco – Confcommercio Imprese per l’Italia Marche
- Roberto Borgiani – Confesercenti Regione Marche
- Mirella Gattari – Conferderazione Italiana Agricoltori delle Marche (C.I.A.)
- Andrea Montresor - Federazione Regionale Coldiretti Marche
- Federico Castellucci – Confagricoltura Marche
- Giovanni Berdini - Copagri Marche
- Francesco Ciarrocchi –Legacoop Marche
- Mauro Scattolini - Confcooperative Marche
- Innocenzo Di Donato– Associazione Generale Cooperative Italiane delle  

Marche (A.G.C.I.)
- Giovanni Battista Mariani - Comitato Regionali dei Consumatori e degli 

Utenti (C.R.C.U.)
- Monica Mancini Cilla - SVEM S.r.l.

Il  Comitato regionale di coordinamento,   oltre ai  soggetti designati dalle associazioni di 
categoria , è composto anche dal Dirigente della struttura Regionale competente in materia di 
internazionalizzazione e promozione all’estero. Pertanto,  sono  nominati quali membri del 
Comitato anche:

- Stefania Bussoletti - Dirigente del Settore Innovazione e cooperazione internazionale
- Francesca Severini - Dirigente del Settore Competitività delle imprese- SDA MC.

L e riunioni del Comitato regionale di coordinamento della L.R.30/2008  saranno  p resiedute 
dall’Assessore alle Attività Produttive, Mirco Carloni .  Alle sedute del C omitato è invitato o il 
Presidente ed il Vicepresidente della Commissi one assembleare competente. Il p residente 
può, inoltre, invitare altri esperti  regionali, nazionali  e internazionali su specifiche materie 
oggetto dei singoli interventi.

Si fa, inoltre, presente che il C omitato dura in carica per l’intera legislatura regionale e che la 
partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

In ultimo si specifica che le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal Settore 
Innovazione e cooperazione internazionale.

Esito dell’istruttoria

Per le ragioni sopra esposte, si propone l’adozione  del presente decreto  avente per oggetto :  “ 
L.R. 30/2008-  Nomina membri del Comitato regionale di coordinamento ”.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Manuela Pagliarecci



5

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE INNOVAZIONE E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto.
Attesta, altresì, che  dal presente decreto  non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico del bilancio regionale. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Stefania Bussoletti

Documento informatico firmato digitalmente
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VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E IMPRESE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore   
Innovazione e cooperazione internazionale , ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della LR n. 
18/2021, appone il proprio “Visto”.

Il dirigente della Direzione
Pietro Talarico

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
SVILUPPO ECONOMICO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione del presente decreto.
D ichiara,  altresì,  ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Raimondo Orsetti

Documento informatico firmato digitalmente
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