COPIA dell’ORIGINALE

Prot. N. 16954/ 2016
Decreto di Organizzazione

Decreto Presidenziale n. 5 del 17/03/2016
OGGETTO: "PIO SODALIZIO DEI PICENI". DESIGNAZIONE TERNA DI SODALI DELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
QUADRIENNIO 2016/2020.

IL PRESIDENTE
Premesso che, il Pio Sodalizio dei Piceni è la Fondazione che trae origine da una associazione
costituita ai primordi del XVII secolo dai marchigiani residenti in Roma e che ha tra i suoi scopi,
quelli di cui all’art. 1 dello Statuto della Fondazione medesima:
a) sostenere i giovani marchigiani, capaci e meritevoli, negli studi superiori integrando le loro
possibilità economiche;
b) concedere riconoscimenti a studenti non marchigiani che, completati brillantemente gli
studi universitari, elaborino tesi di laurea su argomenti riguardanti le Marche o di
particolare interesse per la marchigianità;
c) assicurare solidarietà a favore di singoli, famiglie marchigiane, comunità delle Marche,
colpite da eventi calamitosi o da situazioni eccezionali, non dipendenti dalla loro volontà;
d) sviluppare il sentimento religioso, rientrante negli scopi del Sodalizio, esaltare il senso
artistico culturale anche con importanti iniziative legate soprattutto alle Marche nonché i
valori sociali e spirituali, propri dei marchigiani;
e) esaltare i vincoli fraterni con le Istituzioni e le Comunità regionali marchigiane, operanti
anche al di fuori dei conflitti nazionali;
f) amministrare, ovviamente, con saggezza ed oculatezza il patrimonio dell’ente, assicurando
l’adempimento di eventuali obblighi giuridici, osservando scrupolosamente le norme
statutarie e salvaguardando lo spirito delle Tavole di Fondazione.
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Preso atto che, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto della Fondazione, ciascuna delle
Amministrazioni provinciali marchigiane provvede, su richiesta del Presidente del Pio
Sodalizio, a fornire una terna di nominativi, scelti tra i Sodali effettivi, affinchè l’Assemblea
possa procedere alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scegliendo uno
dei tre componenti di ciascuna terna;

Preso atto, altresì che:
- Che con nota raccomandata a.r. n. 7783 del 24/02/2016 acquisita agli atti con P.G. n.
14378/2016, il Presidente del “Pio Sodalizio dei Piceni” ha comunicato che “al termine dei 4
anni di incarico, come da art. 18 dello Statuto …, il Consiglio di Amministrazione ha
proceduto alla convocazione dell’Assemblea dei Sodali …per….l’elezione dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri”;
- Che con la medesima nota la Fondazione “Pio Sodalizio dei Piceni”, in attuazione dell’art.
17 dello Statuto, ha richiesto a questo Ente, la designazione di tre nominativi tra i quali
l’Assemblea dei Sodali procederà all’elezione di un consigliere nel Consiglio di
Amministrazione;

Considerata la necessità di designare una nuova terna di nomi, da individuare
nell’ambito dei Sodali effettivi, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione “Pio Sodalizio dei Piceni”, per il quadriennio 2016/2020;

Dato atto che, con precedente decreto presidenziale n. 7 dell’11/05/2012, questa
Amministrazione provinciale provvedeva alla designazione di una terna di Sodali per il
rinnovando Consiglio di Amministrazione per il mandato 2012/2016, indicando i seguenti
nominativi:
-

Berliocchi Gianluigi

-

Flumeri Arianna

-

Mons. Storti Nicola

Ritenuto di voler designare nuovamente, i tre seguenti nominativi: Gianluigi
Berliocchi, Arianna Flumeri e Nicola Storti, scelti tra i sodali appartenenti alla nostra
provincia e risultanti nell’elenco allegato alla nota acquisita da questo Ente con prot. n.
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14378/2016, anche per il quadriennio 2016/2020, in quanto rieleggibili per un secondo
mandato, come stabilito dall’art. 19 dello Statuto;

Preso atto che, in riferimento ai suddetti soggetti designati, non sussistono situazioni
di conflitto di interesse con la Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto l’art. 50 comma 8 del Testo Unico degli Enti Locali ex D.Lgs. 267/2000,
Visto l’art. 23 dello Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento dell’Ente per la designazione e le nomine, approvato con atto di
CP n. 13/NC del 12.06.95;
Visto il vigente Statuto della Fondazione Scolastica “Pio Sodalizio dei Piceni”
approvato dall’Assemblea dei Sodali nelle sedute del 20 Ottobre e 15 Novembre 2005 e del 7
Giugno e 23 Novembre 2010;
Visto il parere di regolarità tecnica, che si allega;

DECRETA
1) Di designare i tre seguenti nominativi di Sodali appartenenti alla Provincia di Pesaro e
Urbino, tra i quali l’Assemblea dei Sodali del “Pio Sodalizio dei Piceni” procederà
all’elezione di un consigliere, per il quadriennio 2016/2020, ai sensi degli artt. 17, 18 e 19
dello statuto della Fondazione:
- Avv. Berliocchi Gianluigi
- Sig.ra Flumeri Arianna
- Mons. Storti Nicola
2) Di trasmettere copia del presente decreto alla Fondazione Scolastica “Pio Sodalizio dei
Piceni” – Via di Parione n. 7 – 00186 Roma;
3) Di dare atto che tale designazione non comporta nessun onere di spesa a carico
dell’Amministrazione provinciale;
4) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/90 che il presente decreto
presidenziale può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso
giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo
dello Stato.
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5) Di pubblicare il presente decreto presidenziale sul sito web della Provincia di Pesaro e
Urbino;

RB/cc

IL PRESIDENTE
F.to DANIELE TAGLIOLINI
La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n…….. allegati per un totale di n……. pagine.
Pesaro,

_______________________________
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