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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##numero_data## 

Oggetto:  L. R. n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della 

Regione”.L.R. n. 30/2015 art. 4, c. 3.  Statuto Artt. 11 e 17. FONDAZIONE MARCHE 

CULTURA. Designazione del Revisore dei Conti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto predisposto  dal   Settore    

Segreteria di Giunta ,  Politiche Integrate di sicurezza 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;

VISTO  il parere  favorevole  di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, 

n. 18,  sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ,   del dirigente del  Settore  

Segreteria di Giunta, Politiche integrate di sicurezza ed Enti locali  e l’attestazione dello stesso 

che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a 

carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione VICESEGRETERIA E CONTROLLI

VISTA la proposta del Segretario generale;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA

 Di designare  quale Revisore dei conti della Fondazione Marche Cultura   la sig. r a   
Mariantonia Cutillo  che per le particolari doti professionali e personali è stata ritenuta 
idonea e di fiducia per ricoprire tale incarico.

Il Presidente della Giunta
(Dott. Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 L.R. n. 34/1996 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione”;
 Regolamento regionale n. 2/2014
 L.R. n. 30/2015, art. 4, comma 3 (“Riorganizzazione della Fondazione Marche Cinema 

Multimedia”)

Motivazione

Con  decreto del Dirigente della P.F. Segreteria di Giunta ed Enti Locali n . 33 del 16 / 11 / 2021, 

pubblicato sul BURM n. 92 del 18 / 11 / 2021,  è  stato  approvato l’elenco delle nomine e 

designazioni da effettuarsi dagli organi della Regione Marche nel corso del 2022.

Tale elenco comprende anche la designazione per il  Revisore dei conti  della Fondazione 

Marche Cultura, in relazione alla quale il citato decreto n. 33 fornisce le seguenti indicazioni: 

il termine per la presentazione delle candidature alla carica  de qua   è fissato al 02/02/ 2022, e i 

requisiti richiesti per l’espletamento della carica sono:  “ requisiti professionali per l’esercizio del 

controllo legale dei conti ed iscrizione nel registro dei revisori legali”.

Alla data del 02 / 02 / 2022 risultano essere  pervenute le  seguenti candidature (ns.  prot. n. 

135566 del 03/02/2022):

- Mariantonia Cutillo;

- Tiziano Sandroni.

L a fase istruttoria si è svolta secondo le indicazioni contenute nel decreto n. 5/SGP del 

25/01/2022 come da verbale che si conserva agli atti con ID 25336906 del 09/02/2022.

Alla luce della documentazione presentata dai  due  candidati, risulta  che  entrambi sono in  

possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento della carica.

Poiché la Giunta regionale non ha adottato l’atto di designazione entro il termine previsto dal 
decreto dirigenziale n. 33 del 16/11/2021 sopra citato, la competenza alla designazione   
oggetto del presente provvedimento è del Presidente della Giunta ai sensi di quanto disposto 
dal l’art. 6 comma  3  della L.R. 34/1996 “ Qualora la Giunta non provveda nei termini alla nomina 
o designazione, questa è disposta dal Presidente della Giunta entro i successivi 
quarantacinque giorni con decreto motivato”.

Ciò premesso il   Presidente della  Giunta ha deciso di  nominare  quale Revisore dei conti della 

Fondazione Marche Cultura  la  s ig.ra  Mariantonia Cutillo, che  per le particolari doti personali e 

professionali è stata ritenuta idonea e di fiducia per ricoprire l’incarico.

Al momento della presentazione della proposta di  candidatura alla carica in oggetto la 

candidata Mariantonia Cutillo ha dichiarato di essere componente effettivo del Collegio dei 
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Revisori dei Conti della FORM – Fondazione Orchestra Regionale Marche (la signora Cutillo 

risulta essere stata designata dall’Assemblea legislativa  delle Marche nella seduta n. 29 del 

22/06/2021 ) . L’articolo 8, comma 4 della legge regionale  n. 34/1996 prevede che “ le cariche di 

amministratore e di revisore dei conti di enti pubblici, privati e di società a partecipazione 

regionale non sono cumulabili ”, ossia non sono cumulabili nella medesima persona più cariche 

di amministratore e di revisore dei conti, svolte in enti diversi.

Poiché sia la Fondazione Orchestra Regionale delle Marche sia la Fondazione Marche Cultura 

sono enti di diritto privato in controllo pubblico, nell’impossibilità di svolgere   

contemporaneamente l’incarico  di componente del Collegio dei Revisori della  FORM e 

l’incarico di Revisore della  Fondazione Marche Cultura , la signora  Mariantonia Cutillo dovrà 

esercitare  un’opzione scegliendo uno dei due incarichi affidati, rinunciando formalmente 

all’altro.

La sottoscritta, 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.

La responsabile del procedimento
Dott.ssa Roberta Sturani

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA DI GIUNTA, POLITICHE 
INTEGRATE DI SICUREZZA ED ENTI LOCALI

Il sottoscritto , considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto.
Attesta, altresì, che  dal presente decreto  non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico del bilancio regionale. 
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 del Settore
Dott. Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE VICESEGRETERIA E CONTROLLI
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Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore   
Segreteria di Giunta, Politiche Integrate di sicurezza ed Enti locali , ai sensi dell’articolo 4, 
comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio “Visto”.

Il dirigente della Direzione
Dott. Paolo Costanzi

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone al Presidente della Giunta regionale l’adozione del presente decreto.
D ichiara,  altresì,  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

ALLEGATI

Non ci sono allegati
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