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LEGISLATURA N. X

DELIBERA N 616

SEDUTA N 116

DATA 15/01/2018

oggetto Conferimento di un incarico di consulenza per le esigenze della 
Commissione di inchiesta su Aerdorica Spa - esito selezione e approvazione 
schema di contratto di consulenza

Il 15 gennaio 2018 ad Ancona presso la sede dell’Assemblea legislativa delle Marche 

si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI

Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

Piero Celani - Vicepresidente X

Mirco Carloni - Consigliere 

segretario
X

Boris Rapa - Consigliere 

segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell’ adunanza assume la presidenza il 

Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che 
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza 
Massimo Misiti.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E’ APPROVATA ALL'UNANIMITÀ' DEI 
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURMN. DEL
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DELIBERA N 6 1 6
SEDUTA N.

ì 1 6

DATA 15 gei: :.j

OGGETTO:
Conferimento di un incarico di consulenza per le esigenze della Commissione 
di inchiesta su Aerdorica Spa - esito selezione e approvazione schema di 
contratto di consulenza

L’Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione,

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n.14;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria;

VISTO il parere favorevole del dirigente dell’Area dei processi normativi e di controllo in 
ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della 
stessa legge regionale LR n. 14/2003;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di prendere atto dell’esito della procedura di selezione per titoli finalizzata al conferimento 
di un incarico di consulenza per le esigenze della Commissione di inchiesta su Aerdorica 
Spa;

2 di approvare lo schema di contratto di collaborazione, allegato alla presente deliberazione, 
che costituisce parte integrante della stessa;

3. di prorogare il termine per lo svolgimento dell’attività di consulenza, previsto nell'avviso di 
selezione allegato alla Delibera dell’ufficio di Presidenza n. 571 del 4 ottobre 2017, al 1° 
marzo 2018;

4. di demandare al Segretario generale la stipula del contratto;

5. di impegnare l'importo di euro 4 000,00 (quattromila/00) per i compensi sul capitolo 
101105/03 ed euro 340,00 (trecentoquaranta/OO) al capitolo 101105/08 per l’irap;

4. di disporre la pubblicazione degli estremi del presente atto, comprensivo del nominativo 
del soggetto risultato idoneo, dei motivi dell'incarico e del compenso previsto, ai sensi e per
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gli effetti dell’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, sul sito internet del 
Consiglio - Assemblea legislativa regionale nella sezione “Amministrazione trasparente”

Il Presidente del Con 
(Antoni

mblea legislativa II Segretario ll’Ufficio di Presiden
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

L’Assemblea legislativa delle Marche, con propria deliberazione n. 48 del 21 febbraio 
2017 ha approvato l'istituzione di una Commissione di Inchiesta su Aerdorica Spa, 
demandando alla stessa la verifica dell’efficienza, efficacia, economicità e capacità 
manageriali delle gestioni succedutesi nella conduzione deH’Aeroporto delle Marche 
“Raffaello Sanzio” e la presentazione di proposte per il rilancio strategico della società. 
La Commissione di inchiesta si è insediata il 2 marzo 2017.
Con nota prot. 4367 del 7 luglio 2017, il Presidente della Commissione di inchiesta ha 
comunicato al Presidente dell’Assemblea legislativa la necessità, condivisa dai membri 
della Commissione, di avvalersi di una attività di collaborazione e consulenza tecnica in 
materia contabile, al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti sui bilanci della 
società.
Con Delibera n. 571 del 4 ottobre 2017 l’Ufficio di Presidenza ha avviato la procedura di 
selezione finalizzata al conferimento dell’incarico di collaborazione sopra indicato, 
istituendo apposita Commissione per la selezione delle candidature. Con delibera n. 581 
del 13 novembre 2017 l’Ufficio di Presidenza ha disposto la riapertura del termine per la 
presentazione delle domande, a seguito dell’esito negativo della prima selezione, per 
assenza dei requisiti previsti dall’avviso di conferimento dell'incarico da parte dei 
candidati che hanno presentato domanda, e della richiesta del Presidente della 
Commissione di inchiesta, in base alla quale permaneva la necessità di ricorrere ad una 
consulenza esterna aH'amministrazione dell’Assemblea legislativa regionale. Alla data 
della scadenza del termine per la presentazione sono pervenute due domande. La 
Commissione ha pertanto effettuato una valutazione di merito del curriculum vitae dei 
candidati, sulla base di quanto stabilito nell’avviso di selezione e con nota prot. 124 del 9 
gennaio 2018 il Dirigente dell'Area dei processi normativi e di controllo ha comunicato ai 
membri dell’ufficio di Presidenza l’esito della selezione. Sulla base della valutazione
effettuata dalla Commissione è risultato vincitore il Dott. Riccardo Recanatini, (C.F.

|). che risulta avere una consolidata esperienza nell’attività oggetto 
dell'incarico in quanto revisore unico in ente locale con popolazione inferiore ai 15.000 
abitanti, Presidente del Collegio sindacale in un comune con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti e revisore di società a intera partecipazione pubblica.
E’ apparso altresì opportuno proporre una proroga del termine ultimo dell'incarico di 
consulenza, originariamente previsto al 15 febbraio 2018, tenuto conto della necessità di 
riaprire la procedura di selezione. Pertanto, si propone di fissare, quale termine ultimo 
per lo svolgimento dell'incarico, la data del 1° marzo 2018.

Il responsabile del procedimento 
Il Dirìgente

Area dei process/ normativi e di controllo 
(Do
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista con la presente deliberazione, con 
riferimento alla disponibilità esistente sui relativi capitoli

REGISTRATO IMPEGNO DI SPESA

IN DATA

FIRMA

A CARICO

Il responsabile della Posizione di alta 
professionalità Risorse finanziarie 

(Maria

PARERE DEL DIRIGENTE DELL’AREA DEI PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO

li sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in 
ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

ntrollo

La presente deliberazione si compone di 
costituiscono parte integrante della stessa.

pagine, di cui pagine di allegati, che

Il Segretario dell’ufficio di presidenza 
(ij/lassimo Misiti)______ /
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONE MARCHE DELIBERA N.

SEDUTA N.

DATA I 5 GEN. 2018

Allegato A

Schema di contratto per lo svolgimento di incarico professionale di consulenza per le 
esigenze della commissione di inchiesta su Aerdorica Spa

Il giorno di_____________ , ad Ancona, presso la sede del Consiglio - Assemblea legislativa
regionale delle Marche

TRA

Il dott. Massimo Misiti, nato ad __________________ , il_______________ domiciliato per la
carica ad Ancona, piazza Cavour n. 23, che interviene in nome e per conto del Consiglio - 
Assemblea legislativa regionale delle Marche (C.F. 80006310421), in qualità di Segretario 
generale;

E

Il dott. Riccardo Recanatini, nato/a ad| 
in , codice fiscale
"consulente";

i, residente a
I, di seguito denominato

RICHIAMATI

- l’articolo 15 del Regolamento dell’Assemblea legislativa, Approvato dall'Assemblea 
legislativa regionale nella seduta n. 70 del 4 luglio 2017 con deliberazione n. 56;

- le deliberazioni dell’ufficio di presidenza n. 571 del 4 ottobre 2017 (Procedura di selezione 
per titoli finalizzata al conferimento di un incarico di consulenza per le esigenza della 
Commissione di inchiesta su Aerdorica) e n. 581 del 13 novembre 2017 (Riapertura del 
termine di presentazione delle domande relative alla selezione pubblica per titoli finalizzata al 
conferimento di un incarico di consulenza per le esigenza della Commissione di inchiesta su 
Aerdorica);
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- l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 (Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

DATO ATTO

- della dichiarazione preventivamente resa dal dott Riccardo Recanatim in ordine alla 
conoscenza degli obblighi di condotta previsti dai codici di comportamento applicabili al 
personale dell'Assemblea legislativa regionale, e dell'impegno assunto ad osservare, in caso 
di conferimento dell’incarico e con riferimento alle prestazioni oggetto dell’incarico, le regole 
ivi contenute;

- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale, da stipularsi tra le parti, 
l'instaurando rapporto di consulenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Conferimento incarico)

1. Per le particolari esigenze di consulenza della Commissione di inchiesta su Aerdorica 
Spa. indicate all'articolo 3, è conferito al doti Riccardo Recanatini, che accetta, un incarico di 
consulenza.

Articolo 2
(Durata)

1. L’incarico decorre dal_______________ e termina il 1° marzo 2018.

Articolo 3
(Oggetto del contratto e sede)

1. Il presente contratto ha per oggetto il supporto alla Commissione di inchiesta su Aerdorica 
Spa nell'analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, con 
riferimento alla documentazione contabile e in generale a tutta la documentazione a 
disposizione della Commissione di inchiesta stessa, nonché nella verifica dell'applicazione 
della disciplina regionale, statale ed europea relativa al caso
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2. Il consulente si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente 
contratto, rimanendo libero di organizzare la propria attività in modo autonomo e senza 
vincolo di subordinazione.

3. Il consulente si impegna a rispettare le disposizioni aventi ad oggetto gli obblighi di 
condotta propri del personale dell’Assemblea legislativa, contenuti nel codice di condotta del 
personale dell'Assemblea legislativa approvato con Delibera dell’LIfficio di Presidenza n. 
1265 del 2014. con particolare riguardo all'utilizzo delle informazioni e dei dati contenuti nella 
documentazione agli atti della Commissione di inchiesta, di cui potrà disporre per ragioni 
inerenti l’espletamento dell'attività di consulenza.

Articolo 4 
(Corrispettivo)

1. Al consulente è corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso omnicomprensivo 
complessivo lordo di 4.000 euro, comprensivo degli oneri obbligatori a suo carico.

Articolo 5 
(Liquidazione)

1. L’importo di cui all’articolo 4 è corrisposto in un’unica soluzione, previa dichiarazione del 
Presidente della Commissione di inchiesta che attesta l'avvenuta regolare prestazione ed 
autorizza la liquidazione ed il pagamento

Articolo 6
(Spese)

1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
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Articolo 7 
(Foro competente)

1 Per qualsiasi controversia relativa al presente atto è competente in via esclusiva il 
Tribunale di Ancona. Tale competenza non è derogabile

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario generale 
del Consiglio - Assemblea 

Dott Massimo Misiti

Il Consulente

Dott. Riccardo Recanatini

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile le parti convengono di 
approvare espressamente quanto stabilito dagli articoli 2 (Durata), 4 (Corrispettivo) e 7 (Foro 
competente).

Il Segretario generale 
del Consiglio - Assemblea 

Dott. Massimo Misiti

Il Consulente

Dott. Riccardo Recanatini


