
COD. PRATICA: 2022-006-56  

 

 

Regione Umbria 

Giunta Regionale 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
N. 310         SEDUTA  DEL   04/04/2022 

 
OGGETTO: Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale 

“Agenzia Umbria Ricerche”. Nomina dell’Amministratore Unico, ai sensi 
dell’articolo 7 della legge regionale 30/2000.  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Assente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Assente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 

Presidente: Donatella Tesei  
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

  
L’atto si compone di   6  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
Allegato 1. 
ALLEGATO A. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Agenzia regionale umbra per la 
ricerca socio-economica e territoriale “Agenzia Umbria Ricerche”. Nomina dell’Amministratore 
Unico, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 30/2000.” e la conseguente proposta della 
Presidente Donatella Tesei; 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 

1) di prendere atto della proposta di candidatura presentata per l’incarico di Amministratore Unico 
dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale “Agenzia Umbria 
Ricerche”, completa della documentazione di cui all’art. 2-ter della l.r. 11/1995, quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato riservato n. 1); 

2) di nominare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della l.r. 30/2000, quale Amministratore Unico 
dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale “Agenzia Umbria 
Ricerche” il Prof. Alessandro Campi, fino alla fine della legislatura regionale; 

3) di dare atto che il suddetto nominato, come si evince dal curriculum vitae e per quanto dallo stesso 
dichiarato nella proposta di candidatura, è in possesso dei requisiti previsti per l’incarico in 
questione; 

4) di dare atto dell’insussistenza delle cause impeditive e di incompatibilità di cui agli artt. 3, 3-bis, 3-
ter e 4 della l.r. 11/1995, per quanto dichiarato dal suddetto nominato al momento della 
presentazione della candidatura; 

5) di dare atto che sarà emanato successivo decreto della Presidente della Giunta regionale; 
6) di dare atto che il suddetto allegato riservato non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 5- 

bis, comma 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, per la finalità relativa alla protezione dei dati personali. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Oggetto: Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale “Agenzia 

Umbria Ricerche”. Nomina dell’Amministratore Unico, ai sensi dell’articolo 7 della 
legge regionale 30/2000. 

 
 
Vista la legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 - Istituzione dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca 
socio-economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria Ricerche”, come modificata dalle leggi 
regionali 29 marzo 2007, n. 7, 26 marzo 2008, n. 5, 30 marzo 2011, n. 4 e 2 marzo 2022, n. 2; 
Visto l’art. 6 (Organi) della citata l.r. 30/2000, secondo cui sono organi dell’Agenzia Umbria ricerche: 
a) l’Amministratore Unico; 
b) il Comitato scientifico; 
c) il Revisore dei conti; 
Visto l’art. 7 (Amministratore Unico), della sopra citata l.r. 3/2000, il quale stabilisce quanto segue: 
“1. L’Amministratore Unico dell’Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, 
previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 
(Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) ed è 
scelto nell’ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in 
ambito scientifico, accademico o professionale. L’Amministratore Unico dura in carica fino alla fine 
della legislatura, può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso 
di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee 
strategiche individuate nel programma triennale di cui all’articolo 2, comma 5.  
2. L’Amministratore Unico è il legale rappresentante dell’Agenzia. Egli ha la responsabilità 
organizzativa e gestionale nonché la responsabilità scientifica delle attività istituzionali. In particolare: 
a) sovrintende al buon andamento dell’Agenzia; 
b) convoca e presiede il Comitato scientifico; 
c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali 

dell’Agenzia; 
d) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo; 
e) predispone il programma triennale di attività di cui all’articolo 2, comma 5, nonché la relazione 
annuale sulle attività svolte;  
f) approva i singoli programmi di ricerca, in coerenza con il programma triennale di attività; 
g) approva i regolamenti dell’Agenzia; 
h) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di gestione; 
i) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.”; 
Visto, altresì, l’art. 13 (Indennità), della citata l.r. 30/2000, il quale, tra l’altro, prevede che 
“All’Amministratore Unico spetta una indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, pari al 40 per 
cento di quella dei consiglieri regionali e il rimborso delle spese effettivamente sostenute per 
l’esercizio delle attività inerenti l’incarico, alle condizioni e nella misura stabilite per i dirigenti 
regionali”; 
Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 - Disciplina delle nomine di competenza regionale e della 
proroga degli organi amministrativi; 
Visto, in particolare, l’art. 2-quater della citata l.r. 11/1995, il quale, tra l’altro, prevede che: 

- il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale procedono alle nomine e designazioni 
di rispettiva competenza, previa presentazione delle candidature, a seguito di Avviso 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Giunta regionale; 
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- al fine di favorire la presentazione delle candidature annualmente è pubblicato l’elenco delle 
nomine e designazioni da effettuarsi nell’anno successivo; la pubblicazione dell’elenco 
costituisce Avviso pubblico per la presentazione delle candidature; 

- per le nomine e designazioni non ricomprese nel suddetto elenco, per le quali si renda 
necessario provvedere nel corso dell’anno, si procede all’integrazione dell’elenco stesso, con 
le medesime forme di pubblicità; 

Vista la determinazione dirigenziale 8 marzo 2022, n. 2404, con la quale è stato pubblicato l’avviso al 
fine dell’acquisizione delle candidature per la nomina dell’Amministratore Unico dell’Agenzia regionale 
umbra per la ricerca socio-economica e territoriale “Agenzia Umbria Ricerche”; 
Dato atto che a seguito del suddetto avviso è pervenuta, entro il termine previsto dall’avviso stesso 
(31.03.2022), la candidatura di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e 
che la stessa, a seguito della istruttoria formale, risulta presentata in conformità all’art. 2-ter della l.r. 
11/1995; 
Dato atto altresì che, ai sensi del citato art. 2-quater della l.r. 11/1995, qualora le candidature 
presentate non integrino un adeguato livello di competenze, professionalità ed esperienza afferente 
l’incarico da conferire, la Giunta regionale può formulare ulteriori proposte di candidatura, corredate 
della documentazione di cui all’art. 2-ter, comma 1, della l.r.11/1995; 
Dato atto inoltre che la documentazione presentata dal suddetto candidato è allegata al presente atto 
quale allegato riservato, parte integrante e sostanziale (allegato riservato n. 1); 
Tutto ciò premesso: 
si propone alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno, 
stante la discrezionalità delle decisioni da assumere, di assumere le determinazioni di competenza in 
merito alla nomina dell’Amministratore Unico dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-
economica e territoriale “Agenzia Umbria Ricerche”, fino alla fine della legislatura regionale, tenuto 
conto che il soggetto nominato dovrà essere in possesso di elevate competenze e comprovate 
esperienze maturate in ambito scientifico, accademico o professionale. 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 04/04/2022 Il responsabile del procedimento 
Sonia Cappannelli 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 04/04/2022 Il dirigente del Servizio 
Segreteria di Giunta, Attività legislative, 

BUR 
 

Avv. Maria Balsamo 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 04/04/2022 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, 

PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO 
 - Paolo Reboani 

 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

Il Presidente Donatella Tesei  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 04/04/2022 Presidente Donatella Tesei 
 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


