
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 475 

presentata in data 11 maggio 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui 

  Nomina Revisore Unico Consorzio di Bonifica delle Marche 

  a risposta orale 

 
 
PREMESSO CHE 

Con decreto del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità n. xxxxxx è stato approvato 

l’elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi dagli organi della Regione Marche nel corso 

del 2020. 

Tale elenco comprendeva anche la designazione del Revisore unico del Consorzio di Bonifica 

delle Marche, in relazione alla quale il citato decreto fornisce le seguenti indicazioni:  

Il termine per la presentazione delle candidature alla carica de qua scade il 15/11/2020, e si 

richiede per l’espletamento della carica il requisito della “iscrizione nel registro dei revisori legali”. 

Poiché il giorno 15 novembre 2020 coincideva con un giorno festivo, il termine è stato prorogato 

al successivo giorno lavorativo, ai sensi dell’art. 5, comma 2 bis della l.r. 34/1996. 

 

CONSIDERATO CHE 

Il Decreto del Dirigente del settore Segreteria di Giunta, Politiche Integrate di Sicurezza ed Enti 

Locali con cui si approvano i criteri e le modalità per l’effettuazione dei controlli nell’ambito del 

procedimento di nomina e designazione risale al 28 gennaio 2022. 

La nomina del Revisore unico del Consorzio di Bonifica delle Marche è scaduta lo scorso 15 

Dicembre 2020.  

Il Presidente della Regione Marche ha decretato di nominare quale Revisore Unico del Consorzio 

di Bonifica delle Marche, il Dott. xxxxxxxxx 

 

CONSIDERATO  ALTRESI’ CHE 

Nel documento istruttorio si legge che la nomina doveva essere fatta dalla Giunta regionale e 

qualora essa non provveda, essa è disposta dal presidente della Giunta regionale entro i 45 giorni 

con decreto motivato anche se nel decreto di cui sopra non si riscontrano le motivazioni richieste.  

La regolarità formale della candidatura è stata verificata “secondo le indicazioni contenute nel 

decreto n. xxxxx della Segreteria della Giunta regionale avente data xxxxx” dunque trattasi di 

verifica retroattiva.  

INTERROGA 

Il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

Perché sono trascorsi 2 anni e 5 mesi dalla scadenza della nomina, in data 15 Dicembre 2020, 

alla nomina stessa avvenuta il 11 Maggio 2022. 

 


