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         Delibera del Consiglio di amministrazione 

N.  68/2020 
 

OGGETTO:  

 

 MODIFICA ALLO STATUTO DI ERDIS MARCHE. 

Data 08/10/2020 

NC/NC 

 
 
 

 

L'anno duemilaventi il giorno 08 del mese di ottobre alle ore 14.30 regolarmente convocato, si è riunito in 

videoconferenza il Consiglio di amministrazione: 

 

 

 PRESENTE 

1  GIOVANNI  DI COSIMO PRESIDENTE SI 

2  TONINO  PENCARELLI  VICE PRESIDENTE SI 

3  ATTILIO MUCELLI CONSIGLIERE SI 

4  ANDREA  SPATERNA CONSIGLIERE SI 

      

*  FABIO FERRIGNO REVISORE UNICO SI 

 
 

 

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Giovanni Di Cosimo dichiara aperta la 

seduta, alla quale, in qualità di Segretario, assiste in videoconferenza dalla propria sede, il Direttore Generale 

Avv. Angelo Brincivalli. 
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Il Consiglio di amministrazione, 

 

 Vista la Legge Regionale 20 febbraio 2017 n. 4: “Disposizioni regionali in materia di diritto allo 

Studio”;  

Vista la L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 (“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le 

aziende operanti in materia di competenza regionale”) e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 

621 del 08/06/2004, che detta “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004…”; 

 Ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel documento istruttorio e che vengono condivisi e fatti 

propri, di emanare la presente delibera; 

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal 

Direttore Generale in calce alla presente delibera; 

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 112 del 11/12/2018 con la quale è stato 

approvato lo Statuto di ERDIS; 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente delibera, nel quale si propone di modificare 

l’art. 13 dello Statuto di ERDIS;  

Ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel già menzionato documento istruttorio e che vengono 

condivisi e fatti propri, di emanare la presente Delibera;  

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal 

Direttore Generale in calce alla presente delibera;   

all’unanimità; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di modificare l’art. 13 – Direttore generale, nomina e competenze, inserendo il seguente punto 10: “Il 

Direttore Generale, nel periodo che intercorre tra l'insediamento della nuova legislatura regionale e la 

nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, e comunque in quelle situazioni in cui il Consiglio di 

amministrazione non possa operare per mancanza del numero legale dei consiglieri determinata da 

dimissioni od altra causa, può adottare nei casi urgenti dei provvedimenti o decreti straordinari che 

saranno poi soggetti a ratifica nel primo Consiglio di amministrazione utile”; 

2)  Di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria del presente atto è Nadia Cavanna del Presidio di 

Urbino; 

3) Di dare atto che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo 

20.10/2020/SegrGen/13. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.   
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     IL SEGRETARIO                                                     IL PRESIDENTE 

        (Angelo BRINCIVALLI)                                                 (Giovanni DI COSIMO) 
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)                (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Normativa di riferimento,  

 

- Legge regionale Marche n.4 del 20 Febbraio 2017, ad oggetto “Disposizioni regionali in materia di diritto 

allo studio”.; 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 116/Pres del 17/07/2017 “Legge regionale n. 4/2017, 

artt. 8 e 9, L.R. n.34/1996. Costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente Regionale per il 

Diritto allo Studio, in sigla ERDIS”; 

- Delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n.1 del 04/01/2018 “Nomina Direttore ERDIS, art 

12 L.R. n.4/2017. Avv. Angelo Brincivalli”; 

- Delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n. 3 del 11/01/2018 “Approvazione organizzazione 

provvisoria ERDIS”: 

- Delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n.110 del 13/11/2018 “Discussione sullo statuto 

dell’ente”; 

- Delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n. 112 del 11/12/2018 “Approvazione Statuto 

dell’ente”; 

 

Motivazione ed Istruttoria; 

 

Considerato: 

- che ERDIS è un ente pubblico strumentale della Regione Marche erogatore dei servizi indicati all’articolo 

3 della L.R n. 4/2017 (“Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”), ha personalità giuridica 

di diritto pubblico e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale; opera in conformità 

a quanto stabilito dalla programmazione regionale e in base alle direttive impartite dalla Giunta regionale; 

- che ad ERDIS si applicano, per quanto qui non previsto, le disposizioni di cui alle L.R.. n. 4/2017 suddetta 

e n. 13/2004 (“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di 

competenza regionale”), nonché la normativa nazionale in materia di enti pubblici strumentali delle 

Regioni. 

- che il suo funzionamento è regolato dallo Statuto e dai regolamenti di organizzazione, di contabilità e 

contratti, approvati dal Consiglio di amministrazione; 

- che il Consiglio di amministrazione di ERDIS è nominato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, 

viene costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale e resta in carica per il periodo di durata 

della legislatura regionale; 
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- che a seguito delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020, la nuova legislatura si insedierà 

presumibilmente il 18 ottobre 2020, e che pertanto necessiteranno dei giorni per la nomina dei nuovi 

componenti il Consiglio di amministrazione di ERDIS; 

- che, in tale periodo, qualora si rendesse necessario adottare dei provvedimenti imprescindibili ed urgenti, 

è necessario autorizzare il Direttore Generale di ERDIS ad adottare decreti straordinari urgenti che 

saranno poi soggetti a ratifica nel primo Consiglio di amministrazione utile; 

- che tale autorizzazione sia comunque valida anche qualora, per una qualsiasi causa, venga a mancare il 

Consiglio di amministrazione; 

 

Proposta: 

4) Di modificare l’art. 13 – Direttore generale, nomina e competenze, inserendo il seguente punto 10: Il 

Direttore Generale, nel periodo che intercorre tra l'insediamento della nuova legislatura regionale e la 

nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, e comunque in quelle situazioni in cui il Consiglio di 

amministrazione non possa operare per mancanza del numero legale dei consiglieri determinata da 

dimissioni od altra causa, può adottare nei casi urgenti dei provvedimenti o decreti straordinari che 

saranno poi soggetti a ratifica nel primo Consiglio di amministrazione utile”;  

1) Di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria del presente atto è Nadia Cavanna del Presidio di 

Urbino; 

2) Di dare atto che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo 

20.10/2020/SegrGen/13. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              (Angelo BRINCIVALLI) 
             (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
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PARERE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Angelo BRINCIVALLI) 
                                                                                                                                  (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa, conservato presso gli archivi dell’Ente 
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