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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E ATTIVITA' 

NORMATIVA

##numero_data## 

Oggetto:  approvazione delle domande pervenute entro il 30 settembre 2020 per 

l’inserimento 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.

DECRETA
 di approvare  n.  9 6  domande di iscrizione  nell’elenco di avvocati del libero foro ai quali 

conferire incarichi di rappresent anza e difesa in giudizio e/o  di domiciliazione in favore 
della Regione Marche
 - di cui n. 3 domande  (rispettivamente acquisite al protocollo n. 1038 476 del 15/09/2020 
– prot. n. 1029034 del 11/09/2020 – prot. n. 1066394 del 21/09/2020)  approvate 
limitatamente alla sezione n. 2 dell’elenco con riserva di chiarimenti ai fini dell’ iscrizione 
nella sezione n. 1;

 Di  chiede re  integrazioni e chiarimenti con riferimento alla domanda  di iscrizione acquisita 
al protocollo n. 1103391 del 29/09/2020   ai fini dell’eventuale inserimento nell’elenco di 
avvocati del libero foro  ai quali conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e/o 
di domiciliazione in favore della Regione Marche ,  per le motivazioni di cui al documento 
istruttorio e che si condividono;

 Di escludere  la  domanda  di  i s crizione  acquisita al protocollo n.   1092342 del  26/09/2020    
per le motivazioni di cui al documento istruttorio e che si condividono;

 di approvare , conseguentemente,   l’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 2 ) , al presente decreto,   costituente parte integrane e 
sostanziale al presente atto;

 di pubblicare per estratto il presente decreto sul BUR  nonché l’elenco di cui al punto che 
precede  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.mar
che.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-PubblicaAmministrazione/Servizio-avvocatura-Regionale
-e-attivit%C3%A0-normativa ) 

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.
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Il dirigente
(Gabriella De Berardinis)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

Allegato 1) Elenco domande pervenute entro il 30/09/2020
Allegato 2) Elenco di avvocati del libero foro
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