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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##numero_data## 

Oggetto:         L.R.  34/1996; L. R. n. 30 del 28/12/2015 art. 4 co.3 - art. 13 Statuto della 

Fondazione Marche Cultura. Nomina di tre componenti del Consiglio di 

Amministrazione di cui uno con carica di Presidente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

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

Affari generali , 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 20 2 1, 

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

generali , Politiche in t egrate di sicurezza ed Enti locali  e l’attestazione dello stesso che  dal 

presente decreto  non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del 

bilancio regionale;

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta;

VISTA la proposta del Segretario generale;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA

di  nominare  quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marche 
Cultura i signori: 

- Andrea Agostini con funzione di Presidente
- Francesca Filauri
- Maurizio Di Stefano

i quali per le particolari doti professionali e personali sono stati ritenuti idonei e di fiducia per 
ricoprire l’incarico.

Il Presidente della Giunta
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con  il decreto n. 33 del Dirigente della P.F. Segreteria di Giunta ed Enti locali del 
16/11/2021  è stato pubblicato l’elenco delle nomine e designazioni  da effettuarsi nel corso del 
2022  da parte della Regione Marche ai sensi della legge regionale n. 34/1996. In tale elenco è 
compresa anche la nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Marche Cultura, tra cui il Presidente, con data di scadenza di presentazione  delle 
candidature fissata al 10 luglio 2022 (con scadenza effettiva lunedì 11/07/2022)
Entro tale data sono pervenute le seguenti candidature, elencate per ordine di protocollo:

da parte del consigliere regionale Pierpaolo Borroni per i candidati:
 Romina Morganti (prot. n. 898353/2022)
 Michele Cesari (prot. n. 898353/2022)

da parte del consigliere regionale Carlo Ciccioli per i candidati:
- Francesca Carli (prot. 900276/2022)
- Enrico Giovagnoli (prot. 900276/2022)

da parte del consigliere regionale Andrea Putzu per i candidati:
- Mascia Luciani (prot. 905366/2022)
- Andrea Agostini (prot. 905366/2022 e prot. 1363143/2022)

da parte del consigliere regionale Renzo Marinelli per i candidati:
- Francesca Filauri (prot. 905535/2022)
- Massimo Cesca (prot. 905535/2022)
- Maurizio Di Stefano (prot. 905535/2022)

Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge regionale n. 34/1996 le candidature 
possono essere  proposte da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari e da parte di ordini 
professionali, enti e associazioni operanti nei settori interessati, mentre  ai sensi dell’art. 5, 
comma 1 bis, della legge regionale n. 34/1996 e del regolamento n. 2/2014 ciascun soggetto 
avente diritto a presentare candidature è obbligato a presentare, per ogni singolo organismo, 
almeno la candidatura di una donna e di un uomo.

I  requisiti professionali e di esperienza minimi richiesti per  la carica, come indicati nel decreto 
n. 33 del Dirigente della P.F. Segreteria di Giunta ed Enti locali del 16/11/2021 sono:  “ laurea 
magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento  e specifica 
esperienza amministrativa o gestionale in almeno un o dei settori relativi alle finalità della 
Fondazione Marche Cultura”. 

Pertanto nell’esame dei curricula presentati dai candidati si è tenuto conto di eventuali 
comprovate esperienze negli ambiti indicati dall’articolo 2 “Scopi e attività della Fondazione” 
dello Statuto, che al comma 1 recita: 

“La Fondazione, a seguito dell'ampliamento dei propri scopi istituzionali operato ai sensi 
dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30, ferma restando la titolarità in 
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capo  alla Regione Marche delle funzioni di film  commission , catalogazione dei beni audiovisivi 
e culturali e valorizzazione dei musei, istituti e luoghi della cultura, svolge le seguenti funzioni: 

 la gestione delle attività di film commission; 
 la gestione delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione dei materiali 

audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche; 
 la gestione delle attività di catalogazione, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio 

culturale, anche attraverso il sistema informativo regionale e le relative banche dati; 
 la realizzazione dell'integrazione tra offerta culturale e turistica, attraverso attività di 

comunicazione web e social media anche mediante l'organizzazione di eventi; 
 l'attuazione di servizi per la valorizzazione dei musei, degli istituti e dei luoghi della 

cultura del territorio.”

Il secondo comma dell’art.   2 dello Statuto declina, inoltre, le specifiche attività svolte 
nell’ambito delle funzioni di cui al comma precedente. 
Ai fini del possesso dei requisiti si rileva che la commissione consiliare ha indicato che in 
alternat iva è  possibile considerare la specifica  esperienza  amministrativa o gesti o nale  in 
almeno una delle attività proprie dell’ente di cui all’art. 2 dello Statuto.
Verificata la regolarità formale delle candidature, presentate nel rispetto delle disposizioni 

dell’allegato B) del decreto dirigenziale n. 33/SEL del 16 novembre 2021, la 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 27093392 del 05/08/2022.

Ciò premesso, dall’esame istruttorio delle dichiarazioni fornite dai candidati in riferimento ai 
requisiti indicati dalla Comm issione, è emerso che soltanto  alcuni dei  candidati sono in 
possesso   dei  requisiti richie sti, con particolare riguardo alla necessaria  esperienza 
amministrativa o gestionale in almeno una delle funzioni relative agli scopi di cui all’articolo 2  
dello Statuto della Fondazione.

Il cand idato Massimo  Cesca  è attualmente assessore del Comune di Corridonia e quindi si 
trova nella situazione di Incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 8 della L. R. 34/1996.

Poiché la Giunta regionale non ha provveduto alla  nomina   dei  tre componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Marche Cultura, tra cui il Presidente ,  entro il giorno 
09/08 /2022, come stabilito dal  Decreto   n. 33 del Dirigente della P.F. Segreteria di Giunta ed 
Enti locali del 16/11/2021 , ai sensi dell’art. 6, comma 3 della legge regionale  n. 34/1996 le    
nomine in oggetto sono diventate  di competenza del Presidente della Regione Marche, il 
quale, alla luce dell’esito dell’istruttoria e in considerazione delle particolari doti profes sionali e 
personali, ha ritenuto idonei e di fiducia a ricoprire l’incarico i signori: 

- Andrea Agostini con funzione di Presidente
- Francesca Filauri
- Maurizio Di Stefano

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 responsabile del procedimento
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Roberta Sturani

                                             Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, 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 alla presente deliberazione, 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
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE VICESEGRETERIA E SEGRETERIA DI 
GIUNTA

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e i l parere reso dal dirigente del Settore   
Affari generali,  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
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone 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
Mario Becchetti

Documento informatico firmato digitalmente
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