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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' 

NORMATIVA

##numero_data## 

Oggetto:   AVVISO PUBBLICO PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI AVVOCATI DEL 

LIBERO FORO AI QUALI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E 

DIFESA IN GIUDIZIO NONCHÈ DI DOMICILIAZIONE IN FAVORE DELLA 

REGIONE MARCHE                                                       

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

D i approvare l’avviso pubblico relativo alla presentazione delle domande di iscrizione 
nell’elenco di avvocati del libero foro ai quali conferire incarichi di rappresentanza e difesa in 
giudizio nonché di domiciliazione in favore della Regione Marche di cui all’allegato n. 1.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Gabriella DE BERARDINIS)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con DGR n. 338 del 10 aprile 2017 la Regione Marche ha approvato i criteri e le modalità per 

la formazione di un elenco di avvocati del libero foro per l'affidamento di servizi legali.

In attuazione della suddetta DGR è necessario predisporre un avviso pubbli co ai fini della 

formazione dell’elenco di avvocati del libero foro.

Per semplificare l’iscrizione nell’elenco di cui sopra, in attuazione con quanto previsto dall’art. 

1, comma 2, lettera b), della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e 

semplificazione amministrativa), che impegna la Giunta regionale ad adottare procedure e 

tecnologie atte a “digitalizzare i procedimenti amministrativi e facilitare la partecipazione attiva 

dei cittadini e delle imprese”, è stata predisposta dalla P.F. Informatica e crescita digitale una 

procedura informatica (link:  http://albo.regione.marche.it), che verrà attivata a decorrere dalla 

data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR). 

Oltre che sul BUR il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet all’indirizzo: 

www.regione.marche.it, all’interno dell’area “Amministrazione trasparente”, nella sezione 

“Bandi di gara e contratti” nonché sulla pagina del Servizio Avvocatura regionale e attività 

normativa (link:  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministraz

ione/Servizio-avvocatura-Regionale-e-attivit%C3%A0-normativa). 

Dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso è data comunicazione per posta elettronica certificata 

(PEC) agli Ordini degli avvocati di Roma, Ancona, Pesaro, Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli 

Piceno.

Il responsabile del procedimento
         (Gabriella DE BERARDINIS)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato n. 1
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