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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##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, settore Credito e Assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al  presente decreto predisposto  dalla P .F.  

Segreteria di Giunta ed Enti Locali, 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;

VIST O   il parere  del dirigente  della P.F.  Segreteria di Giunta ed Enti Locali  di cui   al l’articolo 16 , 
comma 1 bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  sotto il profilo di legitti mità e della 
regolarità tecnica  e l’attestazione dello stes so che dal decreto non deriva né  può derivare 
alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Segretario Generale;

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. Roberto Gabrielli, dimissionario, il dott. V incenzo D e Marino quale rappresentante del 
settore Credito e Assicurazioni, designato in apparentamento da ABI – Associazione 
Bancaria Italiana – e ANIA – Associazione Italiana tra Imprese Assicuratrici.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il Presidente della Giunta
(Francesco Acquaroli)

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 d i nomina, alla sostituzione dei C onsiglieri camerali in caso di 
decesso, dimissioni o decadenza.

Con  decreto del Presidente della Giunta regionale num. 8 del 23/01/2019 si è provveduto a 
nominare il dott. Roberto Gabrielli, designato in apparentamento dai legali rappresentanti delle 
organizzazioni ABI e ANIA in qualità di rappresentante per il settore Credito e Assicurazioni, 
quale Consigliere camerale in sostituzione del Consigliere dimissionario Nunzio Tartaglia.

Con nota assunta al protocollo regionale al num. 580237 del 18/05/2021 per il tramite della 
Camera di Commercio delle Marche sono pervenute le dimissioni del dott. Roberto Gabrielli.

Con nota protocollo num. 690385 del 09/06/2021 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 num. 753680 del 22/06/2021 i legali rappresentanti delle 
organizzazioni ABI e ANIA hanno designato, in apparentamento, il dott. Vincenzo De Marino. 
Con medesima nota , integrata con successiva PEC protocollata al num. 783612 del 
28/06/2021,  è pervenuta la necessaria documentazione, ossia la dichiarazione rilasciata dal 
dott. Vincenzo De Marino a norma dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
445 del 28/12/2000, 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 num. 580/1993 
s.m.i. nonché il possesso dei requisiti richiesti, unitamente al documento di riconoscimento. 

È pertanto possibile adottare l’atto presidenziale necessario per la formalizzazione della 
sostituzione del Consigliere dott. Roberto Gabrielli, dimissionario, con il designato dott. 
Vincenzo De Marino.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’articolo 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
         (Roberta Sturani)

Documento informatico firmato digitalmente
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 PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 
SEGRETERIA DI GIUNTA ED ENTI LOCALI

Il sottoscritto, considerat a la motivazione espressa nell’ atto, esprime parere fa vorevole sotto il 

profilo della legittimità  e della regolarità tecnica del presente  decreto . A ttesta inoltre che dal 

presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno  di spesa a carico della R egione  

Marche.

Il sottoscritto, in relazione al presente decreto, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, 

di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della 

L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Proposta del Segretario Generale.



 
 Il Segretario generale 

 

60125 Ancona – Via Gentile da Fabriano, 9 

Tel . Segr. +39 071 8062349  - 0718062285 – 0718062177  Fax +39 071 8062418 

Mail: segretariogenerale@regione.marche.it 

PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it  1 

 
 

 

 

        Al Presidente della Giunta Regionale 

        Francesco Acquaroli 

 

Al dirigente della P.F. Segreteria di 

Giunta ed Enti Locali 

Francesco Maria Nocelli 

 

 

        SEDE 

 

 

 

 

Oggetto:  Proposta del Segretario Generale relativa al decreto presidenziale avente ad 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 della Marche, settore Credito e Assicurazioni.” 

 

 

 

 Il sottoscritto propone al Presidente della Giunta regionale l’adozione del decreto avente ad 

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 della Marche, settore 

Credito e Assicurazioni.”  

Il sottoscritto, in relazione al suddetto decreto, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 

e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

 

 

 

 

 

Il Segretario generale 

Dott. Mario Becchetti 

 
 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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