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DECRETO DELLA DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
N.
2/DGCR
DEL
17/04/2014
Oggetto: MODIFICA DECRETO DIRETTORE GENERALE N. 1 DEL 31 MARZO 2014 AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A
REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE – ANNO 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare
il presente decreto;
VISTO l’art. 7 della L.R. 40/2012 “Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione
Marche”
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 935 del 18/02/2013 con la quale sono stati
individuati i criteri per l'iscrizione e per la tenuta dell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei
conti della regione marche - avviso per prima costituzione dell'elenco;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 990 del 16/04/2013 con la quale si è
provveduto alla costituzione della Commissione tecnica per la valutazione delle candidature dei revisori
dei conti;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1012 del 06/05/2013 con la quale si è
provveduto alla costituzione dell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della regione
marche.;
VISTO il proprio precedente decreto n. 1 del 31 marzo 2014;
VISTO il verbale della Commissione tecnica del 4 aprile 2014;

-DECRETA-
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1. di modificare il proprio precedente decreto n. 1 del 31 marzo 2014, con il quale è stato aggiornato l’
“Elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Marche”, nel modo seguente:
- l’Allegato 1 al citato decreto, contenente l’Elenco dei candidati alla nomina a Revisori dei Conti
della Regione Marche, viene sostituito dall’Allegato 1 al presente decreto;
- l’Allegato 3 al citato decreto, contenente i soggetti cancellati dall’Elenco, viene sostituito
dall’Allegato 2 al presente decreto;
2. di pubblicare l’Elenco, di cui all’Allegato 1 al presente decreto, nell’apposita sezione del sito
istituzionale del Consiglio regionale;
3. di pubblicare per trenta giorni, a partire dal giorno successivo all’adozione del presente decreto, i
nominativi dei cancellati, con la relativa causa di esclusione, come riportato nell’Allegato 2 al presente
decreto, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale a ciò dedicata, secondo
quanto stabilito al punto 6 dell’allegato 1 alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 935 del
18/02/2013;
4. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web
istituzionale del Consiglio;
5. di trasmettere copia del presente atto ai competenti uffici per i successivi adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE DEL
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Dott.ssa. Paola Santoncini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Gli artt. 1 e 7 della l.r. 3 dicembre 2012, n. 40 istituiscono rispettivamente il Collegio dei revisori dei
conti della Regione Marche e l’Elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione
Marche (da questo momento Elenco).
Ai sensi dell’art. 7, comma 3, della predetta legge regionale, l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea
legislativa, d’intesa con la Giunta regionale, ha definito i criteri per l’iscrizione e la tenuta dell’Elenco
con deliberazione n. 935 del 18 febbraio 2013, che al punto 6 dell’Allegato 1 dispone che annualmente:
1) l’Elenco (costituito con DuP n. 1012 del 6 maggio 2013,) è aggiornato, con decreto del Direttore
generale dell’Assemblea legislativa regionale, entro il 31 marzo di ogni anno a seguito
dell’esame, da parte della Commissione tecnica (costituita con DuP n. 990 del 16 aprile 2013),
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delle dichiarazioni rese successivamente all’iscrizione e delle nuove domande di iscrizione
all’Elenco, che devono tutte pervenire entro il 31 gennaio del medesimo anno;
2) con il decreto di aggiornamento dell'Elenco di cui al punto 1) è disposta la cancellazione degli
iscritti che non hanno trasmesso le dichiarazioni richieste o che dalla verifica fatta risultino
sprovvisti dei requisiti per l’iscrizione;
3) della cancellazione e della non ammissione, nonché della relativa causa, è data notizia per 30
giorni nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata all’Elenco.
A seguito del verbale della Commissione tecnica del 6 marzo 2014 con il quale sono stati individuati i
soggetti aventi i requisiti per l’iscrizione all’Elenco dei candidati alla nomina a Revisori dei Conti della
Regione Marche, di quelli non ammessi e di quelli da cancellare dall’Elenco, con decreto n. 1 del
31/03/2014 del Direttore generale dell’Assemblea legislativa, è stato aggiornato l’Elenco dei candidati
alla nomina (Allegato 1 al decreto), l’Elenco dei non ammessi all’iscrizione (Allegato 2) e l’Elenco dei
cancellati (Allegato 3).
Successivamente all’adozione del predetto decreto, gli uffici preposti all’istruttoria diretta ad acquisire
le domande ed i documenti da sottoporre alla verifica da parte della Commissione tecnica, hanno
verificato che Severini Enrico, inserito nell’elenco dei cancellati in quanto alla domanda non risultava
allegato il documento di riconoscimento, aveva in realtà regolarmente prodotto tale documento.
Pertanto la Commissione tecnica si è nuovamente riunita in data 04/04/2014 per accertare
l’ammissibilità del candidato in questione. La Commissione tecnica con verbale del 04/04/2014 dichiara
che Severini Enrico “è ammesso a mantenere l’iscrizione nell’Elenco” e, rettificando il verbale del
6/03/2014, provvede ad aggiornare gli elenchi degli ammessi e di quelli da cancellare.
Conseguentemente occorre procedere alla modifica del decreto del Direttore generale n. 1 del
31/03/2014, sostituendo gli Allegati 1 e 3 di tale decreto rispettivamente con gli Allegati 1 (Elenco dei
candidati alla nomina) e 2 (Elenco dei cancellati) del presente atto.
L’Elenco dei candidati alla nomina (Allegato 1 al presente decreto) andrà pubblicato nell’apposita
sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale; inoltre l’Elenco dei cancellati, con la relativa causa
di esclusione (Allegato 2 al presente decreto) andrà pubblicato per 30 giorni, a partire dal giorno
successivo all’adozione del presente atto, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio
regionale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cristiana Felici)
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- ALLEGATI Allegato 1
ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE
(art. 7 della l.r. 3 dicembre 2012, n. 40)

Cognome

Nome

Elenco n.

Anno iscriz.

BARBARESI

SERENELLA

1

2013

BARTOLUCCI

FRANCESCO

2

2013

BELARDINELLI

STEFANO

3

2013

BIZZARRI

ANTONIO

4

2013

CECCARANI

ROBERTO

5

2013

CECCHETELLI

CARLA

6

2013

COPPOLA

STEFANO

7

2013

CRISO

PIERO

8

2013

DE VECCHIS

ROBERTO

9

2013

DI PAOLO

PAOLO

10

2013

FARIELLO

GUIDO

11

2013

FERRI

LORETTA

12

2013

FORMICHETTI

BRUNO

13

2013

GALASSO

VINCENZO

14

2013

GERVASI

ROBERTO

15

2013

GHIRARDINI

GIANNI

16

2013

LEONE

MICHELINA

17

2013

LONGARINI

DOMENICO

18

2013

LOVASCIO

LUCA

19

2013

LUCHINI

ALBERTO

20

2013

LUCCHETTI

SANDRO

21

2013

MANCINI

ALESSANDRO

33

2014

MARCHIORI

PAOLO

22

2013

MICHETTI

MARCO

24

2013

NESTORE

GIUSEPPE MARCO

25

2013

PETRUZZI

DOMENICO

27

2013

PICCARRETA

SAVERIO

28

2013

RENZI

GUIDO

34

2014

SANDRONI

STEFANO

29

2013

SEVERINI

ENRICO

30

2013
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TARANTINO

MAURO

31

2013

TOLOMEO

STEFANO

32

2013
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Allegato 2

ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE MARCHE
CANCELLATI DALL’ELENCO

Cognome

Nome

MARUCCI

MAURIZIO

PAOLONI

DANIEL

Causa di cancellazione

n. da
cancellare

inammissibile: alla domanda non ha allegato documento di
riconoscimento
(punto 5, allegato 1 della DuP. 935/2013 - artt. 46 e 47 d.p.r.
445/2000)

23

non ha presentato la dichiarazione annuale per l'aggiornamento
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