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

##numero_data## 

Oggetto:   Modifica decreto n 42/AII del 31/03/2021 (Modifica decreto n. 3 del 22 gennaio 2021 

concernente: “Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34, articolo 3 – approvazione 

dell’elenco relativo alle nomine e le designazioni da effettuarsi da parte degli organi 

statutari della Regione nel corso dell’anno 2021”);                                                        

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 modificare il dispositivo del decreto n. 42/AII del 31/03/2021, sostituendo come segue le 
date ivi indicate:

- “31/08/2021” al posto di “31/05/2021”
- “30/09/2021” al posto di 30/06/2021”

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 Mario Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- L.r. n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”
- Decreto del dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità n. 42 del 31/03/2021 

( Modifica decreto n. 3 del 22 gennaio 2021 concernente: “Legge regionale 5 agosto 
1996, n. 34, articolo 3 – approvazione dell’elenco relativo alle nomine e le designazioni 
da effettuarsi da parte degli organi statutari della Regione nel corso dell’anno 2021”);

- Articolo 2364 c.c.;
- Statuto della Società Sviluppo Marche S.r.l.;
- DGR n. 63 del 25/01/2021 (L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di 

Giunta n. 1536/2016 e n. 31/2017 e ss.mm.ii. della Giunta regionale: istituzione della 
P.F. Segreteria di Giunta ed Enti locali.)

Con decreto n. 42 del 31/03/2021 il dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità ha 
modificato il decreto n. 3/AII del 22/01/20021, inerente l’elenco delle nomine e designazioni da 
effettuarsi da parte della Regione Marche nel corso del 2021, nella sola parte relativa alla data
di presentazione delle candidature e all’adozione dell’atto di nomina dell’Amministratore Unico 
di SVIM srl, fissando i nuovi termini rispettivamente alla data del 31/05/2021 e alla data del 
30/06/2021.
Le motivazioni che avevano portato a tale modifica, espressamente indicate nel documento 
istruttorio del decreto n. 42/AII/2021, erano legate ai termini per l’approvazione del bilancio 
consolidato di cui all’articolo 2364 del codice civile nonché alle indicazioni contenute nel 
Documento di Economia e Finanzia Regionale (DEFR 2021-2023 della Regione Marche), che 
ha previsto l’attuazione della riforma della SVIM e la sua trasformazione in “Sviluppo Europa 
Marche”.
Poiché la proposta di legge inerente la riforma della SVIM è in fase di avanzata elaborazione e
si prevede la prossima adozione in Giunta, si ritiene congruo posticipare i termini 
procedimentali per la presentazione delle candidature alla carica di Amministratore Unico, di 
cui al decreto n. 42/AII del 31/03/2021. Ciò consentirà di procedere alla nomina del nuovo 
Amministratore Unico in coerenza con le modifiche legislative che saranno apportate alla 
struttura societaria della SVIM.
Si evidenzia, infine, che a seguito dell’adozione della DGR n. 63 del 25/01/2021, con la quale 
è stato parzialmente riorganizzato il Servizio Affari istituzionali e integrità nonché la Segreteria 
generale, ridefinendo l’attribuzione di competenze e procedimenti, a far data dal 1 aprile 2021 
il procedimento inerente le nomine da effettuarsi dal parte della Giunta e del Presidente è 
attribuito alla PF Segreteria di giunta ed enti locali, di nuova istituzione.

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione dell’atto nei termini del dispositivo.

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Sturani)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Non sono presenti allegati.
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