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oggetto:

proroga dell’incarico professionale di consulenza conferito per le esigenze
della Commissione assembleare di inchiesta su Aerdorica S.p.a.

Il 28 febbraio 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche
si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
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Mirco Carloni

- Consigliere

X

segretario

Boris Rapa

- Consigliere

X

segretario

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza
Massimo Misltl.
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OGGETTO:

Proroga dell'incarico professionale di consulenza conferito per le esigenze della Commissione

assembleare di inchiesta su Aerdorica S.p.a.

L’Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati in predetto documento istruttorio e che qui si intende
interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 616/116 del 15 gennaio 2018 relativa a “Conferimento di un incarico
di consulenza per le esigenze della Commissione di inchiesta su Aerdorica S.p.a.- esito selezione e approvazione
del contratto di consulenza”;
VISTO l'articolo 15 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento deH’Assemblea legislativa
regionale delle Marche;

VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n.14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa
del Consiglio regionale);

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Segreteria dell'Assemblea e Commissioni permanenti, che contiene il
parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3, della
legge regionale 14/2003 nonché l’attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun
impegno di spesa a carico del bilancio della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;

DELIBERA
1. di prorogare il termine stabilito con la propria precedente deliberazione n. 616/116 del 15 gennaio 2018, per lo
svolgimento dell'attività di consulenza del dott. Riccardo Recanatini, al quale è conferito il relativo incarico
professionale per le esigenze della Commissione assembleare dì inchiesta su Aerdorica S.p.a., e di fissarlo nel
giorno 31 marzo 2018, in attesa di decisioni in merito alla richiesta di proroga del termine stabilito per la
conclusione dei lavori della Commissione medesima;

2. di incaricare il Segretario di darne comunicazione al consulente e al Presidente della Commissione
assembleare d’inchiesta nonché di disporre I' aggiornamento della durata dell'incarico di cui al punto 1, ai sensi e
per gli effetti di cui aH’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito web istituzionale
deH’Assemblea legislativa regionale.

Il Presidente del
(Antonio

> - Assemblea legislativa
Vincenzo)

Il Segretario All’Ufficio di presidenza
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’Assemblea legislativa regionale delle Marche, con propria deliberazione n. 48 del 21 febbraio 2017, ha istituito
una Commissione assembleare di inchiesta su Aerdorica S.p.a., demandando alla stessa la verifica
dell'efficienza, efficacia, economicità e capacità manageriali delle gestioni succedutesi nella conduzione
deH’Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio” e la presentazione di proposte per il rilancio strategico della
società. La Commissione di inchiesta si è costituita il 2 marzo 2017.

Successivamente, in accoglimento della richiesta avanzata dalla medesima Commissione, si è svolta una
procedura di selezione per titoli finalizzata al conferimento di un incarico di consulenza tecnica in materia
contabile, al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti sui bilanci della società Aerdorica, del cui esito finale
ha preso atto l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, con deliberazione n. 616/116 del 15 gennaio 2018, tra l’altro
fissando il termine per lo svolgimento dell’attività di consulenza al 1° marzo 2018.
In data 22 febbraio 2018 il Presidente della Commissione di inchiesta ha chiesto al Presidente dell’Assemblea
una proroga al 15 aprile 2018 del contratto per lo svolgimento dell’incarico professionale di consulenza, senza
oneri per l’Assemblea legislativa stessa, adducendo quale motivazione la complessità del lavoro ed il fatto che lo
stesso dovrà essere poi illustrato ai membri della Commissione (nota agli atti prot. n. 1264 del 22 febbraio 2018),
e suggerendo, peraltro, la proroga del termine previsto per la conclusione dei lavori della stessa Commissione al
15 maggio successivo.
Preso atto che in base alla decisione dell’ufficio di Presidenza su richiamata e all'articolo 2 del contratto suddetto
l'incarico professionale conferito al doti Riccardo Recanatini per le esigenze della Commissione assembleare di
inchiesta su Aerdorica S.p.a è prossimo alla scadenza, e considerato che nessun onere finanziario ulteriore è
richiesto a carico dell’Assemblea legislativa, ora, in attesa di decisioni da parte dell'ufficio di Presidenza stesso in
merito alla richiesta di proroga dei termine stabilito per la conclusione dei lavori della Commissione di inchiesta, è
opportuno che l'Ufficio di Presidenza proroghi il suddetto termine per lo svolgimento dell’attività di consulenza
sino al 31 marzo 2018, attuale termine di conclusione dei lavori della Commissione.

E’, poi, necessario incaricare il Segretario di dare comunicazione della relativa deliberazione al consulente e al
Presidente della Commissione assembleare d’inchiesta nonché di disporre I’ aggiornamento della durata
dell’incarico di cui al punto 1, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale

Il Responsabile del procedimento

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZO
SEGRETERIA DELL’ASSEMBLEA E COMMISSIONI PERMANENTI
Il sottoscritto dirigente propone all’ufficio di Presidenza di approvare la presente deliberazione relativa a: “Proroga
dell’incarico di consulenza per le esigenze della Commissione assembleare di inchiesta su Aerdorica S.p.a.”, in
merito alla quale, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare
alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione.
Il dirigente

La presente deliberazione si compone di n,
integrante della stessa.

Il Segretario dell’ufficio di presidenza

