DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'
n. 163 del 21 novembre 2018
##numero_data##
Oggetto: Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34, articolo 3 – pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell’elenco relativo alle nomine e le designazione da
effettuarsi da parte degli organi statutari della Regione nel corso dell’anno 2019.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA

1) di dare avviso che, ai sensi della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 s.m.i., l’elenco delle
nomine e designazioni di spettanza della Regione da effettuarsi nel corso dell’anno 2019 e da
pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione è quello di cui all’allegato “A”, che
del presente atto forma parte integrante e sostanziale. In tale allegato sono riportati, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della citata legge regionale:
a)
b)
c)
d)

la denominazione dell’ente e dell’organo od organismo interessati;
le norme di legge, di regolamento, di Statuto o di convenzioni relative;
la competenza alla nomina o designazione;
i requisiti previsti dalla normativa istitutiva dell’organo od organismo interessati, nonché
quelli eventualmente predeterminati dalla Commissione consiliare competente;
e) la durata in carica;
f) la data entro cui deve essere effettuata la nomina o designazione;
g) i compensi previsti a qualsiasi titolo per l’incarico.
2) di dare altresì atto che, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della legge regionale n. 34/1996, le
proposte di candidatura possono essere proposte, al Presidente del Consiglio regionale ed al
Presidente della Giunta regionale, da parte dei consiglieri regionali e dei gruppi consiliari e da
parte di ordini professionali, enti ed associazioni operanti nei settori interessati, fino a trenta
giorni prima del termine previsto per ciascuna nomina o designazione.
Al fine di consentire una più efficace consultazione dell’elenco di cui all’allegato “A”
viene indicata anche la data entro cui i soggetti abilitati possono proporre le candidature.
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Alla proposta di candidatura (all. 1) di cui al DDS n. 86/AGC_GPR del 27/08/2014) devono
essere allegati:
a) la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, relativa ai dati ed alle informazioni elencati
nella lettera a), del comma 2, dell’articolo 5 della legge regionale n. 34/1996 (all. 2) di
cui al DDS n. 86/AGC_GPR del 27/08/2014);
b) il curriculum professionale, sottoscritto dal candidato, contenente anche l’indicazione
degli eventuali incarichi ricoperti in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica;
c) la dichiarazione inerente l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai
sensi del decreto legislativo n. 39/2013 (all. 3) di cui al DDS n. 86/AGC_GPR del
27/08/2014.
3) di dare atto che l’avviso su un quotidiano a diffusione almeno regionale dell’avvenuta
pubblicazione del decreto sarà effettuata con un successivo atto a cura della A.P.
Informazione e Comunicazione Istituzionale del Servizio Affari Istituzionali e Integrità nonché
sul
sito
regionale,
all’indirizzo:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine;
4) di dare atto che con decreto del Dirigente PF Affari generali n. 98 del 06/11/2015 si è dato
avvio alla fase sperimentale di presentazione on line delle candidature, solo relativamente alle
nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Giunta;
5) di rimandare ad un successivo atto del dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità la
pubblicazione di eventuali avvisi per le cariche inerenti l’ente: Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Fermo “Fermo Promuove”, in riferimento alle quali non è stato possibile
perfezionare l’attività istruttoria in tempi congrui;
6) di dare infine atto che:
a) ai sensi dell’art. 9 ter della legge regionale n. 34/1996 le competenti strutture
amministrative della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa provvedono a verificare che,
sul totale delle nomine e designazioni effettuate nell’anno solare di riferimento dall’Assemblea
e dalla Giunta, sia garantita la presenza dei due generi negli organismi collegiali di nomina e
designazione regionale in ottemperanza alle leggi vigenti. Le medesime strutture
amministrative hanno altresì l’obbligo di comunicare all’Assemblea legislativa e al Presidente
della giunta regionale l’esito delle verifiche effettuate;
b) con DGR n. 584 del 19 maggio 2014 è stato approvato il regolamento n. 2 del
20/05/2014 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),
pertanto le candidature dovranno essere presentate nel rispetto delle modalità esplicitate in
detto regolamento e con riferimento al decreto n. 86/AGC_GPR del 27/08/2014 “Approvazione
della modulistica relativa alla presentazione delle candidature di cui alla L.R. n. 34/1996,
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contenenti le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del R.R. n. 2/2014, approvato con
DGR n. 584 del 19/5/2014”.
c) la Regione Marche si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere
alle nomine/designazioni di cui al presente decreto qualora ricorrano motivi di interesse
pubblico o disposizioni normative in merito o qualora i dati così come forniti dagli enti
interessati alle nomine e/o designazioni non siano corretti, senza che per i proponenti la
candidatura o per gli stessi candidati insorga alcuna pretesa o diritto.
d) la competente struttura amministrativa ha provveduto alla elaborazione dell’allegato
“A” con la partecipazione di ogni singolo Ente interessato alle nomine/designazioni da
effettuarsi nel 2019, ognuno dei quali ha provveduto a confermare espressamente l’esigenza
della nomina e/o designazione precisando, per ognuna di esse, i dati che vengono con il
presente atto pubblicati, mediante l’invio di note assunte al protocollo come specificamente
elencate nel documento istruttorio. Resta pertanto riservato alla esclusiva competenza,
autonomia e responsabilità di ogni singolo Ente provvedere ad aggiornare i propri statuti alla
luce delle disposizioni di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla L.N.
122/2010 con particolare riferimento alla composizione degli organi e ai compensi (v. art. 6,
commi 2, 3, 5, 6 del citato decreto). In particolare i compensi sono pubblicati come comunicati
dall’Ente interessato e quindi sono da intendersi indicativi, dovendo poi per ognuno di essi
l’Ente erogatore verificare il rispetto di cui al citato art. 6 commi 2, 3, 5, 6. La verifica infatti
delle condizioni di cui al richiamato art. 6 va effettuata dal singolo Ente caso per caso in base
alla propria situazione.
Attesta, inoltre, 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)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
La legge regionale 5 agosto 1996, n. 34, concernente “Norme per le nomine e designazioni di
spettanza della Regione”, stabilisce all’articolo 1 l’ambito di applicazione della medesima.
Il successivo articolo 4 prevede che: entro il 30 giugno a cura della Struttura regionale
competente è comunicato alla Commissione consiliare competente l’elenco delle nomine da
effettuarsi nell’anno successivo; la citata Commissione consiliare determina i requisiti relativi
alle nomine e designazioni da effettuarsi nel corso dell’anno successivo e li comunica entro il
30 settembre alla Struttura regionale come sopra indicata. L’articolo 3 stabilisce infine che
entro il 31 ottobre di ogni anno, sempre a cura della Struttura regionale competente, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l’elenco delle nomine e designazioni da
effettuarsi nel corso dell’anno successivo.
Della pubblicazione è dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale.
Tale elenco deve indicare:
la denominazione dell’ente e dell’organo od organismo interessati;
le norme di legge, di regolamento, di Statuto o convenzioni relative;
la competenza alla nomina o designazione;
i requisiti previsti dalla normativa istitutiva dell’organo od organismo interessati, nonché
quelli eventualmente predeterminati dalla Commissione consiliare competente ai sensi
dell’art.4;
 la durata in carica;
 la data entro cui deve essere effettuata la nomina o designazione;
 i compensi previsti a qualsiasi titolo per l’incarico.





Al fine di consentire una più efficace consultazione dell’elenco in questione viene
indicata anche la data entro cui i soggetti abilitati possono proporre le candidature.
Nei casi in cui gli statuti degli enti prevedano che la scadenza dell’organo da rinnovare
sia calcolata con riferimento ad un numero di esercizi e quindi corrisponda alla data di
approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio, nell’impossibilità di conoscere a priori le date di
approvazione dei singoli bilanci 2018 si è ritenuto di prendere come riferimento temporale per
la nomina/designazione del componente di competenza regionale la data dell’ultimo atto di
nomina/designazione adottato dalla Regione e riferito all’organo in questione.
Con nota prot. n. 716758 del 25/06/2018 la Struttura regionale competente ha trasmesso al
Presidente dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, ai sensi della normativa sopra
richiamata, l’elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell’anno 2019 presso n. 12 enti,
di seguito elencati in ordine alfabetico:

4

 ARPAM: Revisore Unico
 Azienda speciale della CCIAA di Fermo “Fermo Promuove”: un revisore legale effettivo e
un revisore legale supplente nel collegio dei revisori dei conti
 Azienda speciale della CCIAA di Macerata “Ex.it”: un revisore legale effettivo e un revisore
legale supplente nel collegio dei revisori dei conti
 Comitato misto paritetico di reciproca consultazione – servitù militari: 7 rappresentanti
effettivi e 7 rappresentanti supplenti nel comitato regionale
 Confartigianato Fidi Pesaro e Urbino società cooperativa: Presidente del collegio sindacale
 Ente Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello: un rappresentante regionale quale
componente della Comunità del parco
 Fondazione Agraria Cante di Montevecchio: un revisore dei conti nel collegio dei revisori
dei conti e 1 componente con funzioni di Presidente nel consiglio di amministrazione
 Fondazione Giacomo Brodolini: 1 componente nel consiglio di amministrazione
 Fondazione Marche Cultura: 3 componenti del consiglio di amministrazione di cui 1
componente con carica di Presidente
 Fondazione Orchestra Regionale delle Marche: un revisore effettivo e un revisore
supplente nel collegio dei revisori dei conti
 Fondazione Patrimonio Fiere: un componente nel consiglio generale
 Regione/Comitato regionale dello sport e del tempo libero: un componente nel comitato
regionale
Con nota assunta a protocollo al n. 1074283 del 27/09/2018 la Commissione consiliare ha
comunicato i requisiti professionali e di esperienza necessari per ricoprire gli incarichi in
oggetto.
La struttura competente ha provveduto quindi ad interpellare gli enti interessati alle rispettive
nomine/designazioni nel corso dell’anno 2019, ai fini di un doveroso aggiornamento e verifica
dei dati relativi utili al procedimento, mediante note a cui hanno fatto seguito le risposte degli
enti interessati, come di seguito specificato:
- ARPAM:
richiesta prot. n. 953727 del 30/08/2018; risposta pervenuta con nota prot n. 1049739
del 20/09/2018;
- Azienda speciale della CCIAA di Macerata “Ex.it”:
richiesta prot. n. 1110716 del 03/10/2018 nuovamente inviata con nota prot. n. 1148966
del 12/10/2018; risposta pervenuta con nota prot. n. 1162767 del 16/10/2018;
- Comitato misto paritetico di reciproca consultazione – servitù militari:
richiesta prot. n. 1110612 del 03/10/2018; risposta pervenuta con prot. n. 1184293 del
22/10/2018;
- Confartigianato Fidi di Pesaro e Urbino Società Cooperativa:
richiesta prot. n. 1110676 del 03/10/2018; risposta pervenuta con nota prot n. 1143744
del 11/10/2018;
- Ente Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello:
richiesta prot. n. 1110585 del 03/10/2018; risposta pervenuta con nota prot. n. 1128062
del 08/10/2018;
- Fondazione Agraria Cante di Montevecchio:
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richiesta prot. n. 1110663 del 03/10/2018; risposta pervenuta con nota prot. n. 1156292
del 15/10/2018 ed integrazione pervenuta con nota prot. n. 1233479 del 05/11/2018;
Fondazione Giacomo Brodolini:
richiesta prot. n. 953235 del 30/08/2018; risposta pervenuta con nota prot. n. 1022213
del 13/09/2018;
Fondazione Marche Cultura
richiesta prot. n. 953852 del 30/08/2018; risposta pervenuta con nota prot. n. 1058061
del 24/09/2018;
Fondazione Orchestra Regionale delle Marche:
richiesta prot n. 1110567 del 03/10/2018; risposta pervenuta con nota prot. n. 1115443
del 04/10/2018;
Fondazione Patrimonio Fiere:
richiesta prot. n. 1110689 del 03/10/2018; risposta pervenuta con nota prot. n. 1122385
del 05/10/2018;
Comitato regionale dello sport e del tempo libero:
richiesta prot. n. 1110598 del 03/10/2018; risposta pervenuta con ID. n. 14942639 del
10/10/2018.

L’Azienda speciale della CCIAA di Fermo “Fermo Promuove”, a cui sono state inviate due
successive richieste di informazioni, la prima prot n. 1110704 del 03/10/2018 e la seconda prot
n. 1148864 del 12/10/2018, non ha dato riscontro.
In seguito ad un successivo approfondimento e anche alla luce dell’istruttoria complessiva
espletata è emerso quanto segue:
 Confartigianato Fidi di Pesaro e Urbino società cooperativa: l’ente risulta essere in
liquidazione, tuttavia la Regione deve provvedere alla nomina del Presidente del
collegio Sindacale;
 Comitato regionale dello Sport e del Tempo libero: il dirigente della PF Politiche
giovanili e Sport con nota ID 14942639 del 10/10/2018 ha informato che il Comitato è
stato costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 235/PRES del 26
ottobre 2015, mentre la designazione dell’esperto di impiantistica sportiva, di
competenza regionale ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. m) della legge regionale n.
5/2012, è avvenuta successivamente con decreto presidenziale n. 7 del 26/01/2016.
Con mail trasmessa dalla PF Politiche giovanili e Sport in data 05/11/2018 e conservata
presso questa struttura si comunica che è stato attivato il procedimento inerente il
rinnovo del Comitato, senza indicazioni precise in ordine alla data precisa entro cui
dovrà essere costituito. Ciò premesso, si ritiene di mantenere, come data entro cui la
Giunta dovrà provvedere alla designazione del proprio rappresentante, quella calcolata
sulla base dell’atto di designazione del componente regionale in scadenza, ossia il
26/01/2015.
 Fondazione Giacomo Brodolini: poichè l’attuale Consiglio di Amministrazione, la cui
durata è di quattro anni, è stato costituito in data 9 aprile 2016, il suo rinnovo avverrà
nel 2020. Si evidenzia inoltre che la Regione, in quanto ente benemerito della
Fondazione, non dovrà designare direttamente un componente del CdA, ma ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lett. d) del vigente statuto, dovrà contribuire ad eleggere tre
membri “benemeriti” dello stesso Consiglio.
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 Con riferimento alle Aziende Speciali delle Camere di Commercio, si evidenzia quanto
segue. Ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018
“Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento,
razionalizzazione delle sedi e del personale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57
del 09/03/2018, è stata istituita la Camera di Commercio delle Marche, il cui consiglio è
stato nominato con i decreti del Presidente della Regione Marche n. 296 del 20
settembre 2018 e n. 297 del 26/09/2018 e che si è insediato in data 31/10/2018.
L’articolo 6 del sopra citato decreto ministeriale, rubricato “Razionalizzazione delle
aziende speciali”, prevede al comma 2 che “le camere di commercio sono tenute, entro
il primo rinnovo dei loro consigli successivo all’entrata in vigore del presente decreto, a
procedere ad un’ulteriore riduzione del numero delle aziende speciali […omissis…],
tenendo conto [….omissis…] della necessità di pervenire ad un’unica azienda speciale
regionale”. Pertanto le nomine previste nel Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda
Speciale Ex.it non saranno effettuate nel caso in cui la Camera di Commercio delle
Marche provveda, nel corso del 2019, all’azione di riduzione delle Aziende Speciali ad
oggi esistenti nel territorio regionale. Per quanto riguarda l’Azienda Speciale “Fermo
Promuove”, che non ha dato riscontro alle richieste di informazioni inerenti nomine di
competenza regionale, fermo restando quanto sopra detto, si rimanda la pubblicazione
di eventuali relativi avvisi ad un successivo atto del dirigente del Servizio Affari
Istituzionali e Integrità.
Le incandidabilità, le ineleggibilità, le incompatibilità, le inconferibilità per ogni singola
nomina/designazione sono quelle indicate dalla normativa di settore ( L.N. 55/90; L.N.
39/2013); 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 procedere alle
nomine/designazioni di cui al 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 sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto:
“Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34, articolo 3 – pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell’elenco relativo alle nomine e le designazione da effettuarsi da parte degli organi
statutari della Regione nel corso dell’anno 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.
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Il responsabile del procedimento
(Roberta Sturani)
(Documento informatico firmato digitalmente)

ALLEGATI

Allegati 1: elenco delle nomine e designazioni 2019
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