DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'
n. 15 del 12 febbraio 2021
##numero_data##
Oggetto: Decreto n. 3/AII del 22/01/2021 “Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34, articolo 3 –
approvazione dell’elenco relativo alle nomine e le designazione da effettuarsi da
parte degli organi statutari della Regione nel corso dell’anno 2021”. Parziale modifica
dell’allegato A
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 apportare le seguenti modifiche all’allegato A) del decreto n. 3/AII del 22/11/2021:
a) nella colonna “SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE” alla riga 3 riferita
all’Organo di controllo monocratico di Sviluppo Marche Srl - SVIM spa sostituire la
data “26/02/2021” con la data “25/02/2021”;
b) nella colonna “COMPENSI” alla riga 3 riferita all’Organo di controllo monocratico di
Sviluppo Marche Srl - SVIM spa sostituire la frase “La remunerazione spettante
all’organo di controllo è determinata dall’Assemblea dei Soci” con la frase “€
12.663,00 annui, più rimborso spese, come deciso dall’Assemblea dei Soci in data
28/07/2016”;
2. Di fare salve tutte le restanti disposizioni contenute nel decreto n. 3/AII del 22/01/2021.

Si attesta 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
L.r. n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”;

Con il decreto n. 3/AII del 22/01/2021 è stato approvato l’elenco delle nomine e designazioni di
spettanza della Regione Marche da effettuarsi nel corso dell’anno 2021, elenco contenuto
nell’allegato A) del medesimo decreto. In tale elenco vengono indicate anche le date entro cui
presentare le candidature alle singole cariche, ossia trenta giorni prima della scadenza
dell’incarico da rinnovare, ai sensi della legge regionale n. 34/1996 s.m.e i.
Per mero errore materiale è stata inserita una data non corretta in riferimento alla
presentazione delle candidature alla carica di organo di controllo monocratico della Società
Sviluppo Marche - SVIM srl, ossia è stata indicata la data del 26/02/2021 piuttosto che quella
del 25/02/2021. Pertanto bisogna provvedere alla modifica dell’allegato A) al decreto n. 3 del
22/01/2021, per la parte relativa alla scadenza dei termini per la presentazione delle
candidature alla carica di organo monocratico di SVILUPPO MARCHE – SVIM srl.
Con l’occasione, sempre con riferimento alla carica di Organo monocratico di Sviluppo Marche
– SVIM srl e con riferimento alla documentazione pervenuta da SVIM e agli atti dello scrivente
Servizio, si ritiene di indicare i compensi che l’Assemblea dei Soci di SVIM ha indicato in sede
di ratifica della designazione dell’Organo in scadenza (pari a “€ 12.663,00 annui, più rimborso
spese), laddove nell’allegato A) al decreto n. 3/AII del 22/01/2021 si indica genericamente che
la remunerazione è determinata dall’Assemblea dei Soci.

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto avente ad oggetto:
“Decreto n. 3/AII del 22/01/2021 “Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34, articolo 3 –
approvazione dell’elenco relativo alle nomine e le designazione da effettuarsi da parte degli
organi statutari della Regione nel corso dell’anno 2021”. Parziale modifica dell’allegato A)” nei
termini del dispositivo.
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.
Il responsabile del procedimento
(Roberta Sturani)
(Documento informatico firmato digitalmente)
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ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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