
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 10 / 2019

OGGETTO:  SOCIETÀ  AEROPORTUALE  "FANUM  FORTUNAE"  -  NOMINA  RAPPRESENTANTE 
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI. 

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 13:05  negli uffici 
della Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il Presidente della Provincia  Giuseppe Paolini, con la 
partecipazione e assistenza del Segretario Generale Rita Benini, ha assunto il seguente decreto:        

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Premesso che la Provincia di Pesaro e Urbino è socio della Società Aeroportuale "Fanum 

Fortunae" di Fano (PU), detenendo una quota pari al 16, 33% del capitale sociale;

Preso atto che alla  data  del 18 febbraio 2019 cesserà dalle  funzioni l'Avv. Rita Benini 

Segretario Generale attualmente nominata;

Considerato  che  occorre  provvedere  alla  nomina  di  un  nuovo  rappresentante  della 

Provincia di Pesaro e Urbino affinché partecipi attivamente e segua nell'interesse dalla Provincia lo 

svolgimento delle attività della Società stessa;

Verificata la  disponibilità  ad  assumere  la  carica  dell'Avv.  Federica  Maria  Panicali 

domiciliata in Pesaro;

Ritenuto che la predetta nomina debba essere disposta nel rispetto delle norme contenute 

nel vigente regolamento per le designazioni e le nomine dei rappresentanti della Provincia presso 

enti,  aziende  e  istituzioni  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  provinciale  n.  13  del 

12/6/1995;

Ritenuto, di voler nominare l'Avv. Federica Maria Panicali poiché in possesso dei requisiti 

richiesti;

Visto il curriculum dell'Avv. Federica Maria Panicali e apposita dichiarazione in materia di 

inconferibilità e di incompatibilità, ex D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e che non sussistono situazioni 

di conflitto di interessi in relazione a questo Ente, acquisiti agli atti con prot. n.  4189/2019;
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Dato atto che la verifica di situazioni di incompatibilità/inconferibilità connesse ai rapporti 

con  la  Societa  Aeroportuale  "Fanum  Fortunae",  dovranno essere  verificate  e  vigilate dalla 

medesima Società;

Preso atto che il soggetto nominato e designato da questo Ente e la Società Aeroportuale 

"Fanum  Fortunae"  dovranno  comunicare  tempestivamente  ogni  variazione  che  possa 

potenzialmente determinare una situazione di incompatibilità e/o di inconferibilità nell'Assemblea 

dei Soci;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Generale Avv. Rita Benini, che si allega;

Dato  atto che  dal  presente  provvedimento  non derivano riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di 

regolarità contabile, si sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- l’art. 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

- l'art. 20 dello Statuto dell’Ente;

- il vigente Regolamento designazioni e nomine dell'Ente;

- lo Statuto della Società Aeroportuale "Fanum Fortunae";

DECRETA

1. di  nominare,  a  far  data  dal  18  febbraio  2019,   l'Avv.  Federica  Maria  Panicali quale 

rappresentante  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  in  seno  all'Assemblea  dei  Soci  della 

Società  Aeroportuale  "Fanum  Fortunae"  per  la  durata  del  mandato  amministrativo  del 

Presidente;

2. di prendere atto che non risultano sussistere cause di incompatibilità ed inconferibilità ex 

D.Lgs.  39/2013,  fatte  salve  le  verifiche  di  spettanza  della  Società  Aeroportuale  "Fanum 

Fortunae" di Fano;

3. di  precisare  che  l'Avv.  Federica  Panicali  è  tenuta  ad  agire  in  coerenza  agli  atti  della 

Provincia di Pesaro e Urbino e allo Statuto della stessa, dando riscontro all’Ente, dell’attività 

svolta  nell’ambito  della  Società  Aeroportuale  "Fanum  Fortunae",  nonché  di  astenersi  a 

qualsiasi titolo, dal prendere decisioni in caso di conflitto di interessi verso la Provincia, 

segnalando preventivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
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4. di  dare  atto  che  tale  designazione  non  comporta  nessun  onere  di  spesa  a  carico 

dell’Amministrazione provinciale;

5. di trasmettere copia del presente atto all'Avv. Federica Panicali;

6. di  notificare,  altresì copia del presente atto alla Società Aeroportuale "Fanum Fortunae", 

unitamente alla copia della dichiarazione di assenza di incompatibilità e di inconferibilità del 

nominato;

7. di  rappresentare,  ai  sensi  dell’art.  3  comma 4  della  Legge  n.  241/1990,  che  il  presente 

Decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, 

oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato;

8. di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo on –line dell’Ente;

9. Di  rappresentare,  ai  sensi  dell’art.  3 comma 4 della  Legge n.  241/1990,  che il  presente 

Decreto può essere impugnato dinanzi al  tar  entro 60 giorni  con ricorso giurisdizionale, 

oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- Rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’Ente;

- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE BENINI RITA

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto......................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 23 del  D.Lgs.  82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  del  decreto  n............  del  ....................firmato  
digitalmente  comprensivo  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         Timbro e Firma _____________________________--


