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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA DI GIUNTA, POLITICHE 

INTEGRATE DI SICUREZZA ED ENTI LOCALI

##numero_data## 

Oggetto: L.R. 34/1996. Decreto n. 33/SEL del 16.11.2021. Modifica parziale.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST I gli articoli 15 e   18  della  L.R.   30 luglio 2021, n. 18  (Di sposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTA la D.G.R. n. 1523 del 06 dicembre 2021 ( 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)

DECRETA

- di modificare l’allegato A) al decreto n. 33/SEL/2021, limitatamente alla Colonna indicante la 
competenza per la designazione di 1 rappresentante del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 
Regionale del Monte San Bartolo, sostituendo alle parole  “Nomina del Presidente Giunta o 
della Giunta su designazione”, le parole “Giunta Regionale”.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare 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
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

L.r. n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”;

- D. lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Motivazione

Con  decreto n. 33/SEL del 16.11.2021 è stato pubblicato l’elenco delle nomine e designazioni 
da effettuarsi da parte della Regione nel corso del 2022.

In detto elenco compare anche la designazione per un componente del Consiglio Direttivo 
dell’Ente Parco regionale del Monte San Bartolo.

Nella colonna relativa alla competenza alla nomina, nella linea riferita all’Ente in oggetto, per 
mero errore materiale è stata inserita una dicitura non corretta (ovverosia  “Nomina del 
Presidente Giunta o della Giunta su designazione”)  che deve essere sostituita con   le parole  
“Giunta Regionale”.

Esito dell’istruttoria

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del presente decreto, nei termini del dispositivo.

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.

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
 


	NumeroDataRep: n. 17 del 01 marzo 2022
		ROBERTA STURANI


		contact.02
	2022-02-25T12:49:03+0100
	location.02
	FRANCESCO MARIA NOCELLI
	reason.02




