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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SEGRETERIA DI GIUNTA ED ENTI LOCALI

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 24/2021 “Disposizioni per la Società Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM 

s.r.l.)”.  Designazione di tre componenti del Consiglio di Amministrazione di SVEM 

s.r.l. Avviso per la presentazione di candidature. 

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

presente decreto;

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

DECRETA

 di dare avviso che da parte della Giunta regionale ai sensi dell’art. 3, c. 4, della legge 
regionale n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”, 
dovrà essere effettuata:

Designazione di tre componenti nel Consiglio di Amministrazione di SVEM srl, di cui 
uno svolgerà funzione di Presidente su nomina dell’Assemblea dei soci della SVEM 
s.r.l.

Normativa di riferimento:
L.R. n. 24/2021
L.R. n. 34/1996

Durata in carica:
3 esercizi

Requisiti:
indicati dall’art. 17, comma 2, dello Statuto SVEM s.r.l.:

Gli amministratori, f ermi restando i divieti e le cause di incompatibilità, 
inconferibilità ed ineleggibilità previsti dalla disciplina applicabile alle società a 
controllo pubblico , devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, 
professionalità ed indipendenza indicati dalle disposizioni legislative e 
regolamentari pro tempore vigenti

Indicati dalla I Commissione permanente:
Oltre ai requisiti indicati nello Statuto della SVEM s.r.l., diploma di laurea del 
vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale ed esperienza 
triennale con ruolo direttivo o dirigenziale nel settore economico o del credito o 
nelle politiche comunitarie o nella pubblica amministrazione

Compensi:
€ 20.000,00 annui lordi per il componente con funzione di Presidente del CdA
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€ 10.000,00 annui lordi per ciascun consigliere 

Soggetti abilitati a presentare le candidature:
Consiglieri regionali e gruppi consiliari, ordini professionali, enti e associazioni 
operanti nel settore interessato.

Data entro cui presentare le candidature:
Entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente decreto.

Data entro cui provvedere alla nomina:
D opo che siano trascorsi 30 giorni e non oltre 55 giorni dalla data di 
pubblicazione del BUR del presente decreto.

Organo regionale competente alla nomina:
Giunta regionale

 di dare atto che:
a. le candidature dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel decreto 

n. 33 del 16/11/2021, pubblicato sul BUR n. 92 del 18/11/2021 e sulla pagina web 
regionale  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Ammin
istrazione/Nomine/Nomine_Designazioni.

b. L a Regione Marche si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere 
alle 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 gli stessi candidati insorga alcuna pretesa o diritto; 

 Il presente decreto è pubblicato sul BURM e sul sito istituzionale della Regione Marche , 
all’indirizzo    https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Ammini
strazione/Nomine/In-corso-danno

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si a ttesta 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 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Nomine_Designazioni
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Nomine_Designazioni
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/In-corso-danno
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/In-corso-danno
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa:

Legge regionale 8 agosto 2021 n. 24  Disposizioni per la Società “Sviluppo Europa 
Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.) “

Motivazione

Con DGR n. 1394 adottata in data 15/11/2021 la Giunta regionale ha approvato lo Statuto 

della società SVEM s.r.l., ai sensi della legge regionale n. 24/2021.

Nel corso della seduta del 22/11/2021  la Giunta regionale ha  condiviso  una comunicazione 

dell’Assessore Castelli in merito all’Assemblea della SVEM per l’approvazione del nuovo 

Statuto. In particolare in ragione della complessità e rilevanza delle  attività e dei servizi 

necessari al perseguimento delle attività istituzionali della SVEM s.r.l., si è ritenuto opportuno 

che l’organo amministrativo della SVEM s.r.l. sia composto da un Consiglio di amministrazione 

formato da 3 membri. Con riguardo al compenso lordo annuo spettante al nuovo organo di 

amministrazione, in conformità alle disposizioni ed alle limitazioni previste dal comma 7 

dell’articolo 11 del  D.Lgs . n. 175/2016,  sono stati proposti  € 20.000,00 lordi annui per il 

Presidente, e € 10.000,00 lordi annui per ciascun Consigliere.

Con nota acquisita al protocollo regionale al n. 1432964 del 22/11/2021 l’Amministratore Unico 

della SVIM  s,r.l .  ha convocato  per il giorno 25 novembre 2021  l’Assemblea della  S ocietà , ai fini 

dell’approvazione dello Statuto.

La prima commissione consiliare, a riscontro della richiesta trasmessa dallo scrivente ufficio 
con prot. n. 1404465 del 15/11/2021, ha comunicato mediante nota acquisita al protocollo 
regionale al n.  1446333 del 25/11/2021 i requisiti  professionali e di esperienza minimi 
necessari all’espletamento dell’incarico conseguente alla designazione dei componenti 
dell’organo amministrativo  della SVEM, come segue: “ Oltre ai requisiti indicati nello Statuto 
della SVEM s.r.l., diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea 
magistrale ed esperienza triennale con ruolo direttivo o dirigenziale nel settore economico o 
del credito o nelle politiche comunitarie o nella pubblica amministrazione ”. L’articolo 17, 
comma 2, dello statuto della SVEM s.r.l.  prevede che “g li amministratori, fermi restando i 
divieti e le cause di incompatibilità, inconferibilità ed ineleggibilità previsti dalla disciplina 
applicabile alle società a controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di 
onorabilità, professionalità ed indipendenza indicati dalle disposizioni legislative e 
regolamentari pro tempore vigenti”.
   
Ciò premesso, si propone l’adozione del decreto di avviso di candidatura per  la designazione 
di tre componenti nel Consiglio di amministrazione della SVEM, di cui uno  svolgerà funzione di   
Presidente su nomina dell’Assemblea dei soci SVEM s.r.l., nei termini del dispositivo.

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 
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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

Non sono presenti allegati
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