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Oggetto:

L.R. n. 34/1996. Statuto
della Fondazione Marche
Cultura: nomina del Revisore dei Conti

Prot. Segr.
221

Lunedi
4 marzo 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gent ile da Fabriano, si è riunit a la Giunta regionale, regolarmente
conv oca ta.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRI ZIO CESETTI
MaR ENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vi cepreside nte
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Con statato il numer o legale per la validità dell' adunanza. assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale. Deborah Gira1di.
Riferisce in qualità di re1atore il Presidente Luca Ceriscio1i.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gl i adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il_ __ _ _ _ _ _ __
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OGGETTO: L.R n. 34/1996. Statuto della Fondazione Marche Cultura: nomina del Revisore dei
Conti .
- 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 pre
sente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivi
si, di deliberare in merito;
VISTO la proposta del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, che contiene il
parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale15 ottobre 2001, n. 20 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deli
berazione 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 Revisore dei Conti della Fondazione Marche Cultura, la signora
Arianna l\t1azzanti, la quale per le particolari doti professionali e personali è stata ritenu
ta idonea e di fiducia per ricoprire l'incarico.

I

l -

.\

-.

O
LA GIUNTA
GI a/di)

IL

PRESI9EN-RDEL~ GIUNTA
(LU~~

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

t::_=S=4=dM=ta~d~el~ 19 I pa~. I
te~ibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I

1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Con decreto n. 199/AII del 19/12/2018 pubblicato sul BUR n. 1 del 03/01/2019 si è
proweduto a dare avviso per la presentazione di candidature alla carica di Revisore dei
Conti della Fondazione Marche Cultura, con data di scadenza di presentazione delle candi
dature fissata al 23 gennaio 2019.
Entro tale data sono pervenute le seguenti candidature:
da parte della consigliera regionale Manuela Bora per i candidati:
- Arianna Mazzanti (prot n. 59746 del 15/01/2019);
- Marco Taviani (prot n. 59780 del 15/01/2019);
da parte del consigliere regionale Moreno Pieroni per i candidati:
- Giovanna Bortoluzzi (prot n. 82334 del 22/01/219);
- Giuseppe Tarozzi (prot n. 82334 del 22/01/2019).
I requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico e indicati nel decreto n. 199/AII del
19/12/2018 sono "possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei
conti ed iscrizione nell'apposito registro dei revisori contabili".
Ciò premesso si è proceduto all'istruttoria, da cui è emerso che tutti i candidati sono in
possesso dei requisiti richiesti e dalla documentazione da essi presentata non emergono
cause di inconferibilità.
Per i candidati Arianna Mazzanti, Marco Taviani, e Giovanna Bortoluzzi non sono
emerse situazioni di incompatibilità.
Relativamente al candidato Giuseppe Tarozzi, si evidenzia che attualmente è compo
nente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Campana per l'Istruzione Permanente
con sede a Osimo, nominato con delibera di giunta regionale n. 98 in data 15/02/2016. Per
tanto, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della I.r. n. 34/1996 che vieta il cumulo di incarichi,
nell'eventualità in cui la Giunta intenda affidare al candidato Tarozzi l'incarico di Revisore
dei Conti della Fondazione Marche Cultura, lo stesso dovrà comunicare quale incarico in
tende mantenere.
Tutto ciò premesso la Giunta regionale nella seduta del 04/03/2019 ha indicato di no
minare quale Revisore dei Conti della Fondazione Marche Cultura la signora Arianna Maz
zanti la quale per le particolari doti professionali e personali è stata ritenuta idonea e di fi
ducia per ricoprire l'incarico. 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
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di cariche direttive in enti o società), le disposizioni della citata legge n. 41/2012 non si ap
plicano al soggetto nominato, dal momento che non sono previsti compensi comunque de
nominati 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 at
testa l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi
dell'art. 6bis della L. 241/1990.
Il presente atto è stato redatto ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno della Giunta
regionale .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Roberta Sturani)

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 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'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni
di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 . Attesta , inoltre, che dalla pre
sente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regio
ne.

VIZIO

La presente deliberazione si compone di n.
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pagine.

