
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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

A titolo onorifico

AZIENDA SPECIALE 

CONSORZIALE DEL 

CATRIA

COMMISSIONE 

AMMINISTRAT

RICE

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

€ 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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

del combinato 

disposto dell'art. 

10, comma 1, della 

l.r. 34/1996 e 

dell'art. 7, comma 

1, del 

Regolamento 

interno  del 

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

A titolo gratuito

CONSULTA PER LA 

COOPERAZIONE 

(tavolo di 

concertazione per 

la politica 

regionale in 

materia di 

cooperazione)

RAPPRESENTA

NTE

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Non sono previsti 

compensi



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

TERMINE PER 

LE NOMINE

TERMINE 

CANDIDATURE
COMPENSI

ALL.

A/2

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Rimborso  spese 

chilometriche per i 

residenti fuori 

Comune del parco 

(Sirolo)

ENTE REGIONALE 

PER L'ABITAZIONE 

PUBBLICA DELLE 

MARCHE - ERAP 

MARCHE

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZI

ONE

7 COMPONENTI

L.R. n. 34/1996 

s.m.i., articolo 3, 

comma 4; L.R. n. 

49/2018 

“Modifiche ed 

integrazioni alla 

legge regionale 16 

dicembre 2005, n. 

36 “Riordino del 

Sistema Regionale 

delle Politiche 

Abitative” e alla 

legge regionale 27 

dicembre 2006 n. 

22 “Modificazioni 

ed integrazione 

alla legge 

regionale 16 

dicembre 2005 n. 

36 “Riordino del 

Sistema regionale 

delle Politiche 

abitative”, artt 22 

e 26

Possesso di uno o più dei 

seguenti requisiti: a) esperienza 

maturata come amministratore 

locale; b) specifica esperienza 

amministrativa in enti pubblici o 

privati; c) specifica esperienza 

nel settore urbanistico, edilizio o 

giuridico; d) esperienza maturata 

nelle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative 

nel settore dell’edilizia 

residenziale pubblica

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Compenso mensile del 

Presidente pari a € 

1.620,00 oltre al 

rimborso delle spese 

sostenute e 

documentate secondo 

le modalità di cui alla 

I.r. 11/2010 (DGR 

470/2019)



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

TERMINE PER 

LE NOMINE

TERMINE 

CANDIDATURE
COMPENSI

ALL.

A/2

ERDIS - Ente 

regionale per il 

diritto allo studio - 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZI

ONE

4 COMPONENTI DI 

CUI 1 CON FUNZIONE 

DI  PRESIDENTE E 1 

CON FUNZIONE DI 

VICE PRESIDENTE - 

COMPONENTE - 

Artt. 8, 9 e 19 

della legge 

regionale n. 

4/2017

Specifica competenza ed 

esperienza giuridica, economica, 

gestionale o amministrativa 

almeno biennale ovvero 

dirigente di aziende pubbliche o 

private

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Al Presidente del 

Consiglio di 

Amministrazione  è 

attribuita un'indennità 

di carica pari a € 

1.400,00 lordi per 

dodici mensilità. Agli 

Amministratori diversi 

dal Presidente è 

riconosciuto un 

gettone di presenza 

pari a € 30,00 lordi 

per la partecipazione 

alle sedute del 

Consiglio di 

Amministrazione                                                                                                                                                                                   



ENTE ORGANO CARICA NORMATIVA REQUISITI
DURATA 

CARICA
COMPETENZA

TERMINE PER 

LE NOMINE

TERMINE 

CANDIDATURE
COMPENSI

ALL.

A/2

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 di tutti i seguenti 

requisiti: a) laurea magistrale o 

diploma di laurea di vecchio 

ordinamento in giurisprudenza o 

in scienze politiche o in materie 

socio-psicopedagogiche; b) 

specifica esperienza 

professionale, almeno triennale, 

nelle materie inerenti le funzioni 

ed i compiti attinenti a tutti gli 

uffici da svolgere. L'esperienza 

deve essere maturata in uno o 

più dei seguenti ambiti: 1) 

amministrazioni pubbliche; 2) 

attività professionale; 3) 

associazioni volte a tutelare i 

diritti e gli interessi individuali e 

collettivi della persona e a 

promuoverne il rispetto della 

dignità in ogni fase e stato della 

vita

Durata della 

legislatura

ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

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

OSSERVATORI

O 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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

Da definire con 

successivo atto 

dirigenziale ai sensi 

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

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
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