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Lunedi 25 settembre 2017, nella sede della Regione Marc he, ad 
Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente co nv oca ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

alla struttura organizzativa: ________ 

alla P.O. di spesa: _ __________ 

del Consiglio regionale il _ 

prot. n. _____ _ 

_ ________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'fNCARICATO 

( 
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OGGETTO: Individuazione nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza della Giunta regionale. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 

Segretario Generale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di deliberare in merito; 


VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'art. 

16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non 

deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

di individuare nel Vice Segretario Generale, Avv. Paolo Costanzi, il nuovo Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Giunta regionale, ai sensi 
dell'art. 1, comma 7 della legge 190/2012; 

che il nuovo incarico decorre dalla data di adozione della presente deliberazione e che, 
dalla medesima data, è revocato l'incarico conferito alla dott.ssa Deborah Giraldi con 
deliberazione di Giunta regionale n. 37/2017; 

che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza si avvale del 
personale assegnato al Servizio Affari Istituzionali e Integrità per le attività di "Sviluppo e f 
attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione" e di "Programmazione attività 
atte a garantire la tr. sparenza e l'integrità" e dei gruppi di lavoro interservizi di cui al 
decreto del Segret io Generale n. 15/2017. 

IL SEGRETARI E[1rA"--GIUNTA 

(Debo iridi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressIone della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione); 

Legge regionale 20/2001 (Norme in materia di organizzazione e di personale della 
Regione). 

MOTIVAZIONE 

L'art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 1990, n. 190 prevede che "L'organo di indirizzo 
individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT), disponendo le eventuali modifiche organizzative 
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena 
autonomia ed effettività." 

Con deliberazione n. 37 del 25 gennaio 2017 la Giunta regionale ha conferito le funzioni di 
RPCT alla dott.ssa Deborah Giraldi, alla quale, con deliberazione 1665 del 30 dicembre 
2016 era stato conferito l'incarico di direzione del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, 
istituito con deliberazione n. 1536 del 2016. 

Considerato che, con deliberazione di Giunta regionale n. 601 del 6 giugno 2017, è stato 
conferito alla dott.ssa Giraldi l'incarico di Segretario Generale della regione Marche, 
conservando alla stessa ad interim anche le funzioni di direzione del servizio Affari 
Istituzionali e Integrità, l'impegno richiesto appare difficilmente conciliabile con quello di 
RPCT. 

Si ritiene tuttavia opportuno che il ruolo di RPCT venga svolto da un dirigente apicale che 
non svolga attività gestionale in settori a rischio di corruzione. Pertanto, considerato che la 
legge regionale 20/2001, all'art. 10, prevede la figura del Vice Segretario che coaudiuva il 
Segretario e che, con DGR 37/2017, tali funzioni sono attribuite all'Avv. Paolo Costanzi, si 
propone di individuare in quest'ultimo il nuovo RPCT della Giunta regionale. 

Considerato che tra le materie di competenza del Servizio Affari Istituzionali e Integrità sono 
ricomprese lo "Sviluppo e attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione" e la 
"Programmazione attività atte a garantire la trasparenza e l'integrità" il Vice Segretario, 
nell'espletamento delle funzioni di RPCT, può avvalersi del personale assegnato alle attività 
afferenti tali funzioni. Lo staff del RPCT è individuato con decreto del Segretario Generale n. 
15 del 11 luglio 2017 con il quale sono stati anche costituiti appositi gruppi di lavoro 
interservizi di supporto allo stesso RPCT. 

Sulla proposta di nuova individuazione del RPCT è stato sentito il Comitato di direzione di 
cui all'art. 8 della LR 20/2001 che ha espresso parere favorevole in data 11 settembre 2017. 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale di adottare il presente atto. Il sottoscritto, in 

relazione al presente provvedimento , dichiara, ai sensi dell 'art. 47 del D.P .R. 445/2000, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della 

L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/201 . 

" Responsabil I Pr / {)-. . nto 
(dott.ssa borahr&~= 

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

" sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai 

sensi dell 'art. 47del D.P .R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 

conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P .R. 

62/2013 e della D.G.R. 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva 

né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 


La presente deliberazione si compone di n. _~___ pagine, di cui n. ~ pagine di j
allegati che formano parte integrante della stess3. . 


