DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 287 del 03 dicembre 2019
##numero_data##
Oggetto: Legge regionale n. 34/1996 e s.m.i.; legge regionale n. 60 del 02/09/1997, art. 8;
legge regionale n. 12 del 17/06/2011, art. 5, commi 8) e 9) – Agenzia per la
protezione ambientale delle Marche (ARPAM): nomina del Revisore unico.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto 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
emanare il presente decreto;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, che contiene il
parere favorevole di cui all’articolo 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 dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della
Regione;
VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione Marche;
DECRETA
di nominare quale Revisore unico dell’Agenzia per la protezione ambientale delle Marche –
ARPAM, il signor Guido Frinconi il quale, per le particolari doti professionali e personali, è stato
ritenuto idoneo e di fiducia per ricoprire l’incarico.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)
Documento informatico firmato digitalmente
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ISTRUTTORIA
Con legge regionale n. 60/1997 è stata istituita l’Agenzia regionale per la protezione
ambientale delle Marche – ARPAM. L’art. 5, comma 8, della legge regionale n. 12/2011 ha
previsto la sostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per la
protezione ambientale delle Marche – ARPAM con un revisore unico, nominato dalla Giunta
regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla normativa statale.
Con decreto del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità n. 163 del 21 novembre
2018, pubblicato sul B.U.R. n. 106 del 29 novembre 2018, si è provveduto a dare avviso delle
nomine e designazioni da effettuarsi nel corso dell’anno 2019. Tra di esse figura la nomina in
questione, con scadenza di presentazione delle candidature fissata al 19 ottobre 2019.
Entro tale data sono pervenute le seguenti candidature, elencate per ordine di protocollo:
da parte del consigliere regionale Francesco Giacinti per i candidati:
 Stefania Accattapà (prot. n. 1180113 del 02/10/2019)
 Gilberto Romagnoli (prot. n. 1180113 del 02/10/2019);
da parte del consigliere regionale Francesco Micucci per i candidati:
 Luciana Re (prot. n. 1220021 del 10/10/2019)
 Guido Frinconi (prot. n. 1220021 del 10/10/2019);
da parte del consigliere regionale Renato Claudio Minardi per i candidati:
 Debora Arcangeli (prot. n. 1238659 del 15/10/2019)
 Fabio Ferrigno (prot. n. 1238659 del 15/10/2019);
da parte del consigliere regionale Fabrizio Cesetti per i candidati:
 Elsa Corpetti (prot. n. 1243900 del 16/10/2019)
 Tarcisio Paoletti (prot. n. 1243900 del 16/10/2019).
Alla luce della documentazione presentata è stata effettuata la necessaria istruttoria che si è
svolta tenendo conto della normativa nazionale e regionale in materia.
Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e specificamente indicati nel
decreto n. 163/AII del 21/11/2019, ossia “iscrizione nel registro dei revisori contabili”.
Poiché entro la data prevista ai sensi della legge regionale n. 34/1996, ossia il 18 novembre
2019, la Giunta regionale non ha deliberato al riguardo, la nomina è disposta dal Presidente
con proprio atto ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 34/1996.
Tutto ciò premesso il Presidente ha ritenuto di nominare quale Revisore unico dell’ARPAM il/la
signor Guido Frinconi, il quale per le particolari doti professionali e personali è stato ritenuto
idoneo e di fiducia per ricoprire l’incarico.
La nomina acquista efficacia previa dichiarazione di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo n. 39/2013.
Alla luce dell’art. 1, comma 1 bis, della legge regionale n. 41/2012 (Norme per la pubblicità e la
trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di
cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), le disposizioni
della citata legge n. 41/2012 non si applicano al soggetto nominato, dal momento che non
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sono previsti compensi comunque denominati anche nella forma del rimborso spese a carico
della Regione.
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
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis
della L. 241/1990.
Il responsabile del procedimento
(Roberta Sturani)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA’
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione
al Presidente della Giunta regionale. Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né
può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.
Il dirigente
(Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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