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GIUNTA REGIONALE 16/04/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_8_9__ LEGISLATURA N. __X____ 466 

NG/PR/SAI Oggett o: Associazione Italia Longeva. Art. 8 dello Statuto 
O NC Nomina di l componente del Consiglio Direttivo 

Prot. Segr. 
520 

Lunedi 16 aprile 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti : 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero lega le per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceris c i oli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceri scioli . 
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 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa:___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il ._--------

L' INCARlCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 466 

OGGElTO: Associazione Italia Longeva. Art. 8 dello Statuto - Nomina di 1 componente del Consiglio 
Direttivo. 

- LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio 
Affari Istituzionali e Integrità, 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 de
liberare in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, che contiene il parere 
favorevole di cui all'art. 16, comma 1 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 un impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione Marche; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pago 1 

DELIBERA 

di nominare quale componente del Consiglio Direttivo di Italia Longeva in sostituzione di Mons. 
Vinicio Albanesi, dimissionario, il dotto Fabrizio Volpini. 

IL SEGRETARIO ~UNTA IL PRESID! TE ~GIUNTA 
(Debo Gridi) (Luca eriS~ 
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DOCUMENTO ISTRUnORIO 

Lo Statuto aggiornato al 16/05/2017 dell'Associazione "Italia Longeva", a cui la Regione aderisce dal 
2010, prevede all'art. 8, comma l, che un componente del Consiglio Direttivo sia nominato dalla 
Regione Marche. Il successivo comma 2 stabilisce che "i membri del Consiglio Direttivo restano in 
carica cinque anni e possono essere rinominati". 
In data 17 novembre 2014 con DGR n. 1275 la Giunta regionale ha individuato Mons. Vinicio Albanesi, 
all'epoca presidente del CIV - Consiglio di Indirizzo e Verifica de"1NRCA - Istituto Nazionale di Riposo 
e Cura per Anziani con sede ad Ancona, quale componente della Regione nel Consiglio Direttivo di 
Italia Longeva, che si è insediato il 2 febbraio 2015 e che terminerà il mandato il 1 febbraio 2020. 
Con decreto n. 4 del 9 febbraio 2018 del Presidente della Regione Marche ha nominato il nuovo CIV 
- Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'INRCA di Ancona, di cui Mons. Albanesi non è più componente. 
In considerazione di ciò, con nota assunta a protocollo al n. 212097 del 22/02/2018, Mons. Albanesi 
ha presentato le sue dimissioni dall'incarico di componente del Consiglio Direttivo di Italia Longeva. 
Ciò premesso, ai sensi del citato art. 8 dello Statuto, la Regione deve prowedere alla sostituzione di 
Mons. Albanesi. 
Riguardo all'eventuale applicabilità del decreto legislativo n. 39/2013 inerente cause di inconferibilità 
o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, si ricorda che l'Associazione Italia 
Longeva è un ente di diritto privato in controllo pubblico, mentre la nomina de quo è relativa ad un 
componente del Consiglio Direttivo (senza attribuzione di deleghe). 
Ciò premesso, poiché la nomina non riguarda "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti 
privati in controllo pubblico" che, ai sensi dell'art. l, comma 2, lettera I) sono "gli incarichi di Presidente 
con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle 
attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico", si ritiene che non siano da applicare gli articoli 7 (inconferibilità di incarichi a componenti di 
organo politico di livello regionale e locale), 9 (incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali) e 13 (incompatibilità 
tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti 
degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni stata/~ regionale e locali) del decreto legislativo 
n.39/2013. 

Infine, allo scopo di garantire il massimo collegamento e coordinamento tra le attività dell'Associazione 
Italia Longeva e la Sanità marchigiana, si ritiene opportuno nominare il dotto Fabrizio Volpini, presi
dente della IV Commissione Consìliare "Sanità e politiche sociali", quale rappresentante della Regione 
Marche all'interno del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italia Longeva, in sostituzione di Mons. Al
banesi, dimissionario. 

La sottoscritta, in relazione al presente prowedimento, 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'awenuta verifica 
de"1nesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art, 6bis della L. 241/1990, 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Roberta Stura ') 

~ 
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II sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione. 

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'awenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai 

sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990. 

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. -f1- pagine. 

~~NTA7·ldi 
) 


