CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
n. 2 del 31 gennaio 2022
##numero_data##
Oggetto: Costituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche
VISTO il documento istruttorio riportato nel presente decreto;
RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare il medesimo decreto;
VISTI il comma 3 dell’articolo 14 legge statutaria regionale 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione
Marche) ed il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della
disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche);
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del
Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari;
DATO ATTO che da questo decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del
bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

DECRETA
- di costituire il Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche con la seguente composizione:
1) Angeletti Alessandra;
2) Mangiapane Filippo;
3) Sandroni Stefano;
- di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione
Marche;
- di incaricare il Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari di espletare i
conseguenti adempimenti.
Il Presidente
Dino Latini
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei
revisori dei conti della Regione Marche) dispone che il medesimo Collegio è composto da tre membri
scelti dall’Ufficio di presidenza, in apposita seduta pubblica, debitamente pubblicizzata, mediante
estrazione a sorte dall’Elenco dei candidati a componente del Collegio. Stabilisce, inoltre, che il
Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale costituisce il Collegio.
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 125 del 21 settembre 2021, ha approvato i criteri per
l'iscrizione e la tenuta dell'Elenco, nonché per l’estrazione a sorte dei tre componenti del medesimo
Collegio. Con deliberazione n. 157 del 10 dicembre 2021, ha aggiornato l‘Elenco.
Il dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento delle Commissioni assembleari, con decreto n.
8 del 17 dicembre 2021, ha disposto la pubblicazione dell’avviso concernente la convocazione, per il
30 dicembre 2021, dell’Ufficio di Presidenza in seduta pubblica, ai fini dell'estrazione a sorte dall'Elenco
dei tre componenti del Collegio. Tale avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
regionale, a decorrere dal 17 dicembre 2021, nonché nel Bollettino ufficiale della Regione del 23
dicembre 2021, n. 107.
L’Ufficio di presidenza, nella medesima seduta pubblica ha estratto i numeri corrispondenti a Sandroni
Stefano, Marcone Francesco e Mangiapane Filippo. Ai fini di un eventuale subentro in caso di
incompatibilità o mancata autorizzazione dei tre candidati scelti, ha deciso, poi, di sorteggiare un
ulteriore numero, corrispondente a Angeletti Alessandra. Il verbale della seduta è conservato agli atti
della Segreteria generale del Consiglio.
Con PEC del 4 gennaio 2022, acquisita agli atti al protocollo n. 58 del 5 gennaio 2022, è stata
comunicata la rimozione di una causa di incompatibilità.
Marcone Filippo, con PEC del 26 gennaio 2022, acquisita agli atti al protocollo n. 482 del 26 gennaio
2022, ha comunicato la propria indisponibilità ad accettare l’incarico di componente del Collegio.
Dalle dichiarazioni rilasciate nella relativa domanda risulta che in capo ad Angeletti Alessandra,
Mangiapane Filippo e Sandroni Stefano non sussistono cause di ineleggibilità o incompatilità con la
carica di componente del Collegio.
Le spese derivanti dalla costituzione del Collegio sono a carico del bilancio della Regione. Per
l‘assunzione dei corrispondenti impegni la competenza è del Dipartimento Programmazione integrata,
UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali.
Date le risultanze dell’istruttoria svolta, si propone l’adozione di conforme decreto.
Il sottoscritto, infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul
procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Raffaela Marinelli
Documento informatico firmato digitalmente
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL
COMMISSIONI ASSEMBLEARI

SERVIZIO

AFFARI

LEGISLATIVI

E

COORDINAMENTO

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del
presente decreto e, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul
procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che, in relazione al presente
decreto, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il dirigente del Servizio
Affari legislativi e coordinamento
commissioni assembleari
Elisa Moroni
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non ci sono allegati.
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