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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA REGIONALE P~~ L;;.!~EZ~~E ~3';~:;;~DELLE MARCHE
Oggetto: Decreto Giunta regionale Marche n. 287 del 3/12/2019 "L.R. n. 34/1996 e s.m.i.;
L.R. n. 60 del 2/9/1997, art. 8; L.R. 12 del 17/6/2011, art. 5, commi 8 e 9 ARPAM: nomina del Revisore unico" -:- PRESA D'ATTO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare la presente determina;
VISTA l'attestazione dell'Ufficio Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di
previsione;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, ciascuno per
quanto di competenza;
RITENUTO che ricorrono valide motivazioni per dichiarare la presente determina immediatamente
eseguibile;
-DETERMINAl. Di prendere atto del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 287 del 3/12/2019 con
la quale la Regione Marche nomina quale Revisore unico dell'ARPAM il Dott. Guido
Frinconi.

2. Di dare atto che il Revisore unico si è insediato presso l'Agenzia in data 22 gennaio 2020,
come risulta dal verbale n. 1 del 20/02/2020 (ID 1130396 del 20/02/2020).
3. Di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. n.60/97 e s.m.i., in € 11.000,00 il
compenso annuo iordo da corrispondere al Revisore unico, oltre i rimborsi spese per
l'esercizio delle funzioni.
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4. Di imputare la spesa complessiva annua pari ad euro 13.956,80, comprensiva di IVA e
Cassa Previdenziale Dottori Commercialisti, come da attestazione dell'Ufficio Contabilità e
Bilancio.
1.

Di trasmettere il presente atto:
per via telematica e per estremi, ai sensi dell'art. 5, c. 2, della L.R n.13/2004 e degli indirizzi di
cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR 1213/2018, al Servizio
Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale della Regione Marche, al
Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche ed al Comitato di supporto
all'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull'ARPAM istituito con DGRM n. 1377 del
.
12.12.2014;
nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R n. 12 del 17/06/2011 per l'esercizio delle
funzioni di controllo;
per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
per estremi alla RS.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A.

2.

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per ragioni d'urgenza.

Ancona, sede legale ARPAM

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giancarlo Mar~

XUJQ,l~

La presente determina consta di n. 5 pagine, senza allegati, oltre alla pagina contenente il
certificato di pubblicazione.
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UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO:

Attestazione della spesa:

Si attesta che il costo di complessivi € 13.956,80 annuo, comprensivo di IVA e CAP, derivante
dall'esecuzione della presente determina è inerente al conto 5.11.1 e 2 del Bilancio di Previsione
2020 e seguenti, con autorizzazione all'atto dell'effettivo pagamento.

per l'Ufficio Contabilità e Bilancio
Collaboratore Amm. vo Prof./e Esperto
Stefania Tonucci

::r;
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI:
- Legge Regionale n. 60 del 2/9/1997 ss.mm.ii. "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale delle Marche" (artt. 6 e 8);
- Legge Regionale n. 12 del 17/6/2011 "Riordino degli enti regionali per l'abitazione pubblica
(ERAP)", art. 5, commi 8 e 9;
- Decreto Giunta regionale Marche n. 287 del 3/12/2019 "L.R. n. 34/1996; L.R. n. 60/1997, art. 8;
L.R. n. 12/2011, art. 5, commi 8 e 9 - ARPAM: nomina revisore unico";
La Legge Regionale n. 60/1997 e s.m.i. all'art. 6 individua, tra gli organi dell'ARPAM, il Collegio dei
revisori.
La stessa legge all'art. 8 - come modificato dall'art. 5, comma 8, della Legge Regionale n.
12/2011 che prevede la sostituzione del Collegio dei revisori dell'ARPAM con un Revisore unico
nominato dalla Giunta Regionale tra i Revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla normativa
statale - stabilisce:
•
•

che il revisore unico dura in carica cinque anni (comma 1);
che a detto organo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni e
un'indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore
Generale (comma 4).

Ciò premesso, con nota del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, prot. n. 1502904 del 20/12/2019,
acquisita con prot. n. 41854/20/12/2019 dell'Agenzia, la Regione Marche ha trasmesso il decreto
del Presidente della Giunta regionale n. 287 del 3/12/2019, di nomina del revisore unico
dell'ARPAM nella persona del Dott. Guido Frinconi.
Il Revisore unico si è insediato presso l'Agenzia in data 22 gennaio 2020, come risulta dal verbale
n. 1 del 20/02/2020 (ID 1130396 del 20/02/2020).
Con D.G.R.M. n. 1213 del 17/9/2018 la Regione Marche nel nominare il nuovo Direttore Generale
dell'ARPAM a far data dal 01/10/2018 (decorrenza anticipata al 24/9/2018 con DGRM n. 1243 del
24/9/2018), ha ridefinito il corrispondente trattamento economico lordo annuo omnicomprensivo in
€ 110.000,00.
Ne consegue che il compenso annuo lordo del Revisore unico corrisponde ad € 11.000,00.
La spesa complessiva annua è pari ad € 13.956,80 (compenso € 11.000,00 + Cap 4% € 440,00 +
IVA 22% € 2.516,80), come da attestazione dell'Ufficio Contabilità e Bilancio.
Premesso quanto sopra, con il presente atto si propone:
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Di prendere atto del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 287 del 3/12/2019 con
la quale la Regione Marche nomina quale Revisore unico dell'ARPAM il Dott. Guido
Frinconi.
Di prendere atto che il Revisore unico si è insediato presso l'Agenzia in data 22 gennaio
2020, come risulta dal verbale n. 1 del 20/02/2020 (ID 1130396 del 20/02/2020).
Di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. n.60/97 e s.m.i., in € 11.000,00 il
compenso annuo lordo da corrispondere al Revisore unico, oltre il rimborso delle spese
sostenute per l'esercizio delle funzioni.
Di imputare la spesa complessiva annua pari ad euro 13.956,80, comprensiva di IVA e
Cassa Previdenza Dottori Commercialisti, come da attestazione dell'Ufficio Contabilità e
Bilancio.
Il sottoscritto dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente
. provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

IL DIRIGENTE
-IO GESTIONE RISORSE UMANE
'" otto . mpie.ro Guiducci

(

(;t-'Vcr

• ALLEGATI·
Nessun allegato
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ARPAM

03/03/2020

DETERMINA N. 35/DG DEL 03/03/2020
Decreto Giunta regionale Marche n. 287 del 3/12/2019 "L.R. n. 34/1996 e s.m.i.; L.R. n.
60 del 2/9/1997, art. 8; L.R. 12 del 17/6/2011, art. 5, commi 8 e 9 - ARPAM: nomina del
Revisore unico" - PRESA D'ATTO.

PUBBLICAZIONE:
dal

03/03/2020

17/03/2020

al

ESEcunVITA':
- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il
- La Determina è esecutiva il
Determina pubblicata sulla Extranet

SI

03/03/2020

(dopo il 10° giorno della pubblicazione)

lXI

NO

D

Certificato di pubblicazione
Sì attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna,
per quindici giorni consecutivi.
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IL FUNZIONARIO l~çA~ICATO
/
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03/03/2020
03/03/2020

Revisore Unico: inviata con nota del
Atto soggetto al controllo della Regione:
Inviato con nota n.

SI

D

NO ~

del
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