DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 331 del 27 dicembre 2018
##numero_data##
Oggetto: Legge 29/12/1993 n. 580 – D.M. 04/08/2011 n. 156, art. 11 – Sostituzione di un
componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura delle Marche
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Servizio
Affari istituzionali e Integrità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio che contiene il parere favorevole di cui all’articolo
16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità
e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;
DECRETA


di nominare, ai sensi dell’articolo 11 del D.M. n. 156/2011, componente del Consiglio della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche, in sostituzione del
dott. Stefano Severini, dimissionario, la dott.ssa Salina Alison Ferretti quale
rappresentante del settore Industria, designata in apparentamento da: Confindustria
Ancona, Confindustria Pesaro e Urbino, Confindustria Macerata, Confindustria Ascoli
Piceno e Confindustria Fermo.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’articolo 11, comma 1, del D.M. n. 156/2011 stabilisce che il Presidente della Giunta
regionale provvede, con decreto di nomina, alla sostituzione di consiglieri camerali in caso di
decesso, dimissioni o decadenza.
Con decreti del Presidente della Giunta regionale n. 296 del 20/09/2018 e n. 297 del
26/09/2018 è stato nominato il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura delle Marche. Tra i componenti del Consiglio camerale risulta il dott. Stefano
Severini in qualità di rappresentante per il settore Industria, designato in apparentamento da
Confindustria Ancona, Confindustria Pesaro e Urbino, Confindustria Macerata, Confindustria
Ascoli Piceno e Confindustria Fermo.
Con nota assunta a questo protocollo al n. 1308600 del 26/11/2018 il dott. Stefano
Severini ha comunicato le proprie dimissioni da componente del Consiglio camerale.
Con nota protocollo n. 1321058 del 29/11/2018 lo scrivente ufficio ha richiesto alle
organizzazioni componenti l’apparentamento che aveva designato il consigliere dimissionario
di indicare il nominativo del suo sostituto.
Con PEC protocollata al n. 1384690 del 17/12/2018 i legali rappresentanti delle
organizzazioni Confindustria Ancona, Confindustria Pesaro e Urbino, Confindustria Macerata,
Confindustria Ascoli Piceno e Confindustria Fermo hanno designato, in apparentamento, la
dottoressa Salina Alison Ferretti. Con la medesima nota è pervenuta la necessaria
documentazione, ossia la dichiarazione rilasciata dalla dottoressa Salina Alison Ferretti a
norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
inerente la disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico, l'inesistenza delle
cause ostative di cui al comma 2 dell’ articolo 13 della legge n. 580/1993 s.m.e i. nonché il
possesso dei requisiti richiesti, unitamente al curriculum e a copia del documento di identità.
Con successiva PEC protocollata al n. 1418114 del 27/12/2018, inviata per il tramite di
Confindustria Macerata, la designata ha fornito dei chiarimenti riguardo il suo nome.
È pertanto possibile adottare l’atto presidenziale necessario per la formalizzazione della
sostituzione del consigliere dott. Stefano Severini, dimissionario, con la designata dottoressa
Salina Alison Ferretti.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e attesta
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6bis
della L. 241/1990.
Il responsabile del procedimento
(dott.ssa Roberta Sturani)
Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E
INTEGRITÀ
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione
al Presidente della Giunta regionale. Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né
può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.
Il dirigente
(dott.ssa Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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