DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 831 del 28 giugno 2021
##numero_data##
Oggetto: Articolo 42 Statuto di “UNI.CO. – Società cooperativa”. Nomina di un componente
con funzione di Presidente del Collegio Sindacale.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla
PF Segreteria di Giunta ed enti locali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente
atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Segreteria di
Giunta ed enti locali e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Segretario generale;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA




Di nominare, quale componente in funzione di Presidente del Collegio Sindacale di
“UNI.CO. – Società cooperativa”, il sig. Leonardo Gentile il quale per le particolari doti
professionali e personali è stato ritenuto idoneo e di fiducia per ricoprire l’incarico;
L’incarico dura tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Riferimenti normativi
 Codice Civile
 D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”
 DGR n. 48 del 22/01/2018 (L.R: 20/2003 - Approvazione schema patto parasociale e
proposta di modifiche dello statuto della Società regionale di garanzia Marche)
 Statuto di UNI.CO. società cooperativa
Nel corso dell’Assemblea generale dei Soci svoltasi in data 8 marzo 2019 sono state
apportate alcune modifiche allo Statuto della Società Regionale di Garanzia Marche (in
sigla SRGM), in particolare è stata modificata la denominazione in “UNI.CO. – Società
Cooperativa”, come da verbale redatto in forma di atto pubblico (repertorio n. 4248, raccolta
2831) dal dott. Renato Bucci, notaio in Ancona, depositato presso l’Archivio ufficiale delle
CCIAA.
Una successiva Assemblea, svoltasi in data 24 marzo 2021 come da verbale redatto in
forma di atto pubblico dal dott. Renato Bucci (repertorio n. 5315, raccolta n. 3575),
depositato presso l’Archivio ufficiale delle CCIAA, ha previsto la Fusione per Incorporazione
di “Fidimpresa Umbria Società Cooperativa” e “Rete Credito Marche Ascomfidi Società
Cooperativa” in “UNI.CO. Società Cooperativa”.
In precedenza con DGR n. 48 del 22 gennaio 2018 la Giunta regionale aveva approvato
altre proposte di modifiche dello statuto della SRGM (ora UNI.CO.) nonché lo schema di
patti parasociali. Nonostante le successive modifiche statutarie sopra citate sono rimasti ad
oggi invariati i patti parasociali.
Ai sensi dell’articolo 42 dello statuto il collegio si compone di tre membri effettivi e due
supplenti, nominati dall’Assemblea, fatta eccezione per il Presidente che è nominato dalla
Regione Marche. I componenti del Collegio restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo mandato
della carica e sono rieleggibili.
In base alla lettura comparata dei patti parasociali e dello statuto vigente, la Regione
Marche nomina il Presidente del Collegio Sindacale (art. 42, comma 3 dello statuto)
individuandolo nell’ambito di una rosa di nominativi sottoposta alla Regione a cura di
Confartigianato (patti parasociali).
L’ultimo atto di nomina del Presidente del Collegio sindacale di SRGM (ora UNI.CO.) è la
DGR n. 769 del 12/06/2018.
Con nota acquisita a protocollo al n. 767570 del 24/06/2021 il Presidente regionale di
Confartigianato ha trasmesso una rosa di nominativi tra i quali individuare il Presidente del
Collegio Sindacale di UNI.CO. I nominativi presentati sono:
 Dott. Leonardo Gentile (Presidente in scadenza, nominato con DGR n. 769/2018)
 Dott. Massimiliano Piccolo
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Dott.ssa Loredana Fiori

Con la medesima nota è pervenuta, per ogni candidato, la seguente documentazione:
dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013,
curriculum, copia del documento di identità.
In riferimento ad eventuali cause di inconferibilità o di incompatibilità ai sensi del decreto
legislativo n. 39/2013 è emerso quanto segue.
UNI.CO. è una società cooperativa privata in controllo pubblico, poiché alla Regione è
riconosciuto il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
Secondo quanto contenuto nelle dichiarazioni e nei curricula presentati dai candidati non
emergono cause di inconferibilità ai sensi dell’art. 7 del decreto n. 39/2013, né cause di
incompatibilità ai sensi degli articoli 9 e 13 del medesimo decreto.
Qualora necessario, l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al nominato la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti allo stato autocertificati.
Tutto ciò premesso la Giunta regionale nella seduta del 28/06/2021 ha indicato di nominare
quale componente in funzione di Presidente del Collegio Sindacale di UNI.CO. il sig.
Leonardo Gentile il quale per le particolari doti professionali e personali è stata ritenuto
idoneo e di fiducia per ricoprire l’incarico.
Ai sensi dell’art. 34, comma 10 dello statuto sociale, il Consiglio di
amministrazione dura in carica a tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata
per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
Il presente atto è stato redatto ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno della Giunta
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 responsabile del procedimento
(Roberta Sturani)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF SEGRETERIA DI GIUNTA ED ENTI LOCALI
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre
che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione Marche.
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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
(Francesco Maria Nocelli)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
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 Segretario generale
(Mario Becchetti)
Documento informatico firmato digitalmente
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