DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'
n. 150 del 26 ottobre 2017
##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 degliorgani statutari della Regione nel corso dell’anno 2018.

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 2018 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. Nei
casi in cui lo statuto dell’ente preveda che la scadenza dell’organo da rinnovare sia legata alla
data di approvazione del bilancio 2017 senza ulteriori specificazioni da parte dello stesso ente,
si è ritenuto di fissare come data indicativa di approvazione del bilancio il 30 aprile 2018.
Alla proposta di candidatura (all. 1) di cui al DDS n. 86/AGC_GPR del 27/08/2014) devono
essere allegati:
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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 P. O.
Comunicazione istituzionale e rapporti con i mezzi di informazione del Gabinetto del
Presidente
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 gli enti: Associazione Italia Longeva,
Associazione Regionale Allevatori Marche, Associazione Università per la Pace; Biblioteca
comunale di Civitanova, Immobiliare Regione Marche srl – IRMA, in riferimento ai 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 alla 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 2018, 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
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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ALLEGATI

Allegati 1: elenco delle nomine e designazioni 2018
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