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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 5 agosto 1996, n. 34, art. 12 , comma 1 - Pubblicazione dell’elenco delle nomine 

e delle designazioni effettuate nel corso dell’anno 2019 da parte della Giunta e del 

Presidente della Giunta regionale

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

 di  approvare   l’elenco delle nomine e delle designazioni  effettuate dal la Giunta regionale 
e dal Presidente  della Giunta regionale nell’anno 201 9   come risultano  nella Tabella di 
cui all’allegato “A”, che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;

 di pubblicare il presente decreto,  ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 
regionale n. 34/1996 relativa a “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della 
Regione”,  sul BUR regionale e sul sito istituzionale della Regione Marche all’indirizzo   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine;

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
(Deborah Giraldi)

(Documento informatico firmato digitalmente)

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa:
Legge regionale n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”;

Istruttoria:

L’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 relativa a “Norme per le nomine e 
designazioni di spettanza della Regione”, stabilisce che entro il 30 gennaio di ogni anno, a 
cura dei dirigenti delle strutture della Giunta e del Consiglio regionali competenti in materia di 
nomine, sia pubblicato l’elenco delle nomine effettuate dai rispettivi organi nel corso dell’anno 
precedente con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

Con decreto n.  163 / AII  del  21/11/2017  avente ad oggetto  “Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 
34, articolo 3 – Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’elenco delle nomine e 
designazioni da effettuarsi nel corso dell’anno 201 9 ” , è stata data comunicazione delle nomine 
e designazioni da effettuarsi nel corso dell’anno 2019 da parte della Regione.

Inoltre sono stati adottati i seguenti decreti di avviso candidatura  relativi a nomine/designazioni 
di competenza della Giunta il cui procedimento si è concluso nel 2019: 

 D ecreto n. 199/AII del 19/12/2018  per la nomina del Revisore dei conti della 
Fondazione Marche Cultura 

 Decreto n. 14/AII del 22/02/2019 per la designazione di n. 1 componente del Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco regionale del Conero

 Decreto n. 36/AII del 21/03/2019 per la designazione di n. 1 componente effettivo e n. 1 
componente supplente della Commissione provinciale di Pesaro e Urbino per lo 
svolgimento degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale di 
autotrasportatore di merci e di viaggiatori

 Decreto n. 37/AII del 21/03/2019 per la designazione  di n. 1 componente del Consiglio 
Direttivo del Consorzio del Parco Museo Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche 

C on riferimento agli avvisi di candidatura contenuti nel decreto dirigenziale n. 1 63 /AII/201 8 , si 
evidenzia che nel corso del 2019 non sono state effettuate le seguenti nomine:

 n. 1 componente del Comitato regionale dello sport e del tempo libero :   n on è stato 
possibile effettuare la nomina per assenza di candidature;

 n. 1 componente effettivo e n. 1 componente supplente del collegio dei revisori dei conti 
dell’Azienda Speciale CCIAA Exit :  il procedimento si è concluso nel 2020, con 
l’adozione del decreto presidenziale n. 1/PRES del 16/01/2020.

Dalla verifica dei fascicoli e dei documenti agli atti  risulta che le nomine e designazioni 
effettuate nel corso dell’anno 201 9  con provvedimenti della Giunta regionale e del Presidente 
della Giunta  regionale  ai sensi della  l.r . n. 34/1996 ,  in numero di  1 3  ( tredici ),  sono quelle di cui 
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all’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
dirigenziale.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e attesta 
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis 
della L. 241/1990.
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

Elenco nomine designazioni giunta e presidente - 2019
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