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Art. 1 
(Modifica all’articolo 9 della l.r. 4/2017) 

 
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della 

legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (Disposi-
zioni regionali in materia di diritto allo studio), 
come modificato dall’articolo 15 della legge regio-
nale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di 
adeguamento della legislazione regionale), è so-
stituita dalla seguente: 
“a) quattro eletti dal Consiglio-Assemblea legisla-

tiva regionale, di cui uno con funzioni di Presi-
dente e uno con funzioni di Vice Presidente;”. 
 

Art. 2 
(Norme transitorie) 

 
1. In sede di prima applicazione, in deroga alla 

legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per 
le nomine e designazioni di spettanza della Re-
gione), i consiglieri e i gruppi assembleari regio-
nali, nonché gli ordini professionali, gli enti e le as-
sociazioni operanti nel settore interessato, pos-
sono presentare al Presidente dell’Assemblea le-
gislativa regionale proposte di candidatura relative 
alle nomine indicate alla lettera a) del comma 1 
dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituita 
dall'articolo 1, entro il termine di trenta giorni de-
correnti dall’entrata in vigore di questa legge, con 
le modalità previste ai commi 1 bis, 2 e 2 bis dell'ar-
ticolo 5 della l.r. 34/1996, utilizzando la modulistica 
approvata ai sensi di legge. I candidati a Presi-
dente, Vice Presidente o componente il Consiglio 
di Amministrazione dell’ERDIS devono possedere 
i seguenti requisiti: “Specifica competenza ed 
esperienza giuridica, economica, gestionale o am-
ministrativa almeno biennale”. Entro trenta giorni 
dal termine per la presentazione delle proposte di 
candidatura, il Consiglio-Assemblea legislativa 
provvede ad effettuare le nomine di cui alla pre-
detta lettera a), su parere di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 6 della l.r. 34/1996 della competente Com-
missione assembleare. 

2. In sede di prima applicazione, i soggetti de-
signati dalle università marchigiane ai sensi della 
lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 
4/2017, nel testo vigente fino all’entrata in vigore 
di questa legge, sono candidati a ciascuna delle 
nomine indicate alla lettera a) del comma 1 dell'ar-
ticolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituita dall'arti-
colo 1, e ad essi non si applica la procedura defi-
nita al comma 1. 

3. I componenti del Consiglio di amministra-
zione dell’ERDIS nominati dal Consiglio-Assem-
blea legislativa regionale, in carica alla data di en-
trata in vigore di questa legge, sono prorogati fino 
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all’adozione del decreto di cui al comma 7 dell’ar-
ticolo 9 della l.r. 4/2017.  

 
Art. 3 

(Invarianza finanziaria) 
 
1. Dall'applicazione di questa legge non deri-

vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri 
a carico del bilancio della Regione. Alla sua attua-
zione si provvede con le risorse umane finanziarie 
e strumentali previste dalla legislazione vigente. 

 
 
 

 


