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N. 7 DEL 30.01.2015 
  
OGGETTO : CONFERIMENTO DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI  
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTA la legge 07.04.2014 n. 56 ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni”, ha, tra l’altro, introdotto significative modifiche all’assetto 
istituzionale ed organizzativo delle Province; 
 
ATTESO che, come risulta dal verbale in data 13.10.2014, l’Ufficio Elettorale provinciale ha 
provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito della consultazione elettorale svoltasi il 
12.10.2014 e con la proclamazione dell’elezione alla carica di Presidente, avvenuta in pari data, ha 
avuto inizio il mandato amministrativo presidenziale per il quadriennio 2014-2018;  
 
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 03.11.2014 si è 
provveduto alla convalida dell’elezione del Presidente e di n. 10 Consiglieri Provinciali;  
 
VISTO l’art. 1, comma 55, della L. 56 del 07.04.2014, che stabilisce “il Presidente della Provincia 
rappresenta l’Ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, 
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti; esercita le altre 
funzioni stabilite dallo statuto”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 66, della Legge n. 56 del 07.04.2014, il quale prevede : 1 “il Presidente 
della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le 
eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente 
esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può, 
altresì, assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio della collegialità, 
secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla Statuto”; 
 
ATTESO che al successivo comma 79, lett. a) del già richiamato art. 1, si prevede “il consiglio 
provinciale svolge fino al 31.12.2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifiche 
statutarie conseguenti alla presente legge; l’assemblea dei sindaci, su proposta del consiglio 
provinciale, approva le predette modifiche entro il 31.12.2014;   
 
VISTA la nota prot. 14155 in data 23.10.2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie 
avente ad oggetto : “Nota n. 1/2014. Legge 7 aprile 2014, n. 56. Chiarimenti in merito a talune 
problematiche sulle funzioni dei nuovi organi”, con la quale sono state fornite alcune linee 
interpretative in ordine a taluni istituti previsti dalla Legge n. 56/2014;  
 
ATTESO che l’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Fermo con deliberazione n. 2 del 
22.12.2014, esecutiva, ha adottato il nuovo Statuto della Provincia di Fermo in attuazione delle 
disposizioni contenute nella Legge n. 56/2014;  
 
ACCERTATO che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, il 
nuovo Statuto della Provincia di Fermo è stato pubblicato all’albo pretorio on – line dal 29.12.2014 
al 28.01.2015 senza osservazioni ed opposizioni ed è entrato in vigore a decorrere dal 29.01.2015;  
 

                            
 
 

 P R E S I D E N Z A 
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VISTO l’art. 9 dello Statuto della Provincia che, nel disciplinare le competenze del Presidente, 
stabilisce anche che è competente ad “assegnare deleghe ai consiglieri provinciali nel rispetto del 
principio di collegialità e secondo quanto previsto all’articolo 13 del presente Statuto”; 
VISTO l’art. 13 dello Statuito della Provincia di Fermo che così stabilisce: 
 
Articolo 13 (Deleghe del Presidente) 
 
1.Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe, di cui all’art. 9 del presente Statuto, non 
possono in alcun modo impegnare l’Amministrazione verso l’esterno. 
 
2. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente 
della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei 
vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e 
collaborando nei rapporti con gli uffici e con l’esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente 
l’adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate 
relazionano al Presidente della Provincia. 
 
VISTO il proprio decreto n. 23 in data 20.11.2014 con il quale il Consigliere Provinciale Sig. Aronne 
Perugini era stato nominato Vice Presidente della Provincia di Fermo, ai sensi dell’art. 1, comma 
66, della Legge n. 56/2014, rimandando l’individuazione delle deleghe da attribuire al Vice 
Presidente nel momento in cui, provveduto alle necessarie modifiche dello Statuto dell’Ente, 
sarebbero state conferite le deleghe ai consiglieri provinciali;  
 
RITENUTO pertanto di poter procedere al conferimento delle deleghe in favore del Vice Presidente 
e dei Consiglieri Provinciali allo scopo di coadiuvare e supportare il Presidente della Provincia nello 
svolgimento delle proprie competenze, al fine di dare continuità all’azione amministrativa e 
garantirne il buon andamento;  
 
VISTO il D.L.vo n. 267/2000; 
 
VISTA la legge n. 56/2014; 
 
 

D E C R E T A 
 
1- Di conferire ai Consiglieri Provinciali l’incarico per il coordinamento delle funzioni per 

ciascuno riportate; 
 

- Di conferire la delega al Vicepresidente Aronne Perugini per l’attività di collaborazione 
nella materia delle politiche relative a : urbanistica, attività estrattive; 
 

- Di conferire la delega al Consigliere Provinciale Adolfo Marinangeli per l’attività di 
collaborazione nella materia delle politiche relative a: genio civile, protezione civile, 
informatizzazione, parchi, caccia e pesca, politiche per la montagna, politiche 
comunitarie, decentramento,  patrimonio, edilizia scolastica; 
 

- Di conferire la delega al Consigliere Provinciale Daniele Stacchietti per l’attività di 
collaborazione nella materia delle politiche relative a: lavoro, formazione professionale, 
progetti settore calzaturiero, attività produttive; 
 

- Di conferire la delega al Consigliere Provinciale Massimo Silvestrini per l’attività di 
collaborazione nella materia delle politiche relative a: partecipazione democratica, pari 
opportunità, politiche della famiglia, politiche sociali, politiche giovanili, politiche 
della pace, cooperazione allo sviluppo, immigrazione, sport, agricoltura, turismo; 
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- Di conferire la delega al Consigliere Provinciale Pierluigi Malvatani per l’attività di 

collaborazione nella materia delle politiche relative a: edilizia residenziale pubblica,  
infrastrutture per la mobilità, viabilità; 
 

- Di conferire la delega al Consigliere Provinciale Mirco Romanelli per l’attività di 
collaborazione nella materia delle politiche relative a:  bilancio e finanze; 
 

- Di conferire la delega al Consigliere Provinciale Stefano Pompozzi per l’attività di 
collaborazione nella materia delle politiche relative a: cultura, beni culturali, pubblica 
istruzione, trasporti, ambiente; 

 
Restano attribuite alla competenza del Presidente le residue funzioni amministrative non delegate 
ai Consiglieri Provinciali e, in modo particolare, quelle concernenti i servizi relativi a: direzione e 
controllo strategico dell’Ente, gestione del personale e delle relazioni sindacali, 
coordinamento di tutti gli adempimenti connessi all’attuazione delle delibere e degli accordi 
inerenti la legge n. 147/2004, affari generali, contenzioso legale, polizia provinciale, 
comunicazione, Urp, progetti speciali strategici per lo sviluppo del territorio, rapporti con lo 
Stato, Regione, Enti e Associazioni intercomunali, attuazione Legge n. 56/2014. 
 
2- Di dare atto che, come espressamente previsto dall’art. 13 dello Statuto della Provincia di 
Fermo, il Vice Presidente e i Consiglieri Provinciali titolari di deleghe coadiuvano, con spirito 
collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo 
direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di 
proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l’esterno ed hanno 
facoltà di proporre al Presidente l’adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e 
sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia; 
 
3- Di dare atto che la presente delega si riferisce all’attività collaborativa con il Presidente, 
come stabilito all’art. 13 dello Statuto, e con il suo conferimento non vengono attribuiti poteri relativi 
all’adozione di atti aventi rilevanza esterna o alla gestione di compiti di amministrazione attiva, che 
rimangono nella competenza esclusiva del Presidente o nei poteri dei dirigenti dell’Ente; 

 
 

4-  Di comunicare il contenuto del presente decreto al Consiglio Provinciale nella prima seduta 
utile;  
 
5- Di trasmettere copia del presente decreto ai Consiglieri Provinciali per l’accettazione delle 
deleghe, al Prefetto della Provincia di Fermo,  ai Sindaci della Provincia di Fermo, al Segretario 
Generale, ai Dirigenti provinciali, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
6- Di pubblicare il presente decreto, che entra in vigore in data odierna, nel sito istituzionale 
dell’Ente e nell’albo pretorio digitale;  

 
IL PRESIDENTE 

 
F.to On. Avv. Fabrizio Cesetti 

 
 


