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PRESIEDE IL PRESIDENTE Francesco Giacinti 

 
Assiste il Segretario della Prima  Commissione assembleare permanente Luigia Alessandrelli. 

 L’anno duemilaventi il giorno 11 del mese di Maggio, alle ore 11 e 40  minuti, si sono riuniti 
con modalità telematica in videoconferenza, come stabilito dal comma 1, articolo 4 
dell’allegato A della delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 897 del 25/3/2020, i componenti 
della I Commissione assembleare permanente, convocati con nota del 6/05/2020 del 
Presidente della Commissione medesima (agli atti prot. N. 0002744). 

 Il Presidente , constatato che a norma dell'articolo 27 del Regolamento interno la 
Commissione assembleare permanente è stata regolarmente convocata, che ai sensi del 
comma 2 dell’articolo 28 del medesimo Regolamento la Commissione è in numero legale e 
la seduta è quindi valida, apre i lavori.  

 

Il Presidente passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

 

• Approvazione verbale seduta precedente  
 
Il Presidente , dà per letto il processo verbale della seduta n. 269 del 6/05/2020, il quale 
non essendovi opposizioni si intende approvato all’unanimità ai sensi del comma 9 
dell’articolo 29 del regolamento interno. 

 
Il Presidente passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 
 

• Nomine:  Richiesta di parere sulle proposte di candidatura a componente del 
Consiglio Direttivo e di componente con funzione di Presidente del Collegio dei 
revisori dei conti dell’Associazione Università per la Pace. Articolo 6, commi 1 e 4, 
della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di 
spettanza della Regione). 

 
 
Il Presidente dichiara quindi  aperta la discussione generale. Intervengono  Giacinti, Maggi, 
Biancani, Carloni, Marcozzi, Minardi, Urbinati. 

Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione per appello nominale ai sensi del 
comma 3, articolo 4 dell’allegato A della citata DUP n. 897 del 25/3/2020   la seguente 
proposta di parere: 
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“LA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  

 
VISTI i commi 1 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le 
nomine e designazioni di spettanza della Regione); 
 
VISTA la legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti 
umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà 
internazionale); 
 
VISTO lo Statuto e il Regolamento esecutivo dell’Associazione “Università per la Pace”; 
 
VISTE le deliberazioni dell’Assembla legislativa regionale n. 125/2009, n. 23/2011 e n. 
36/2011 concernenti le modalità di nomina della rappresentanza della Regione Marche in 
seno all’Associazione “Università per la Pace”; 
 
VISTO il decreto del dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità n. 16 del 7 febbraio 
2020 (pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 14 del 13 febbraio 2020) con il quale 
è stato dato avviso per la nomina da parte dell’Assemblea legislativa regionale di un 
componente del Consiglio  direttivo e di componente con funzione di Presidente del Collegio 
dei revisori dei conti dell’Associazione Università per la Pace e nel quale risultano quali 
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico rispettivamente “Aver ricoperto la carica di 
amministratore di ente pubblico o aver maturato un’esperienza in organi direttivi di enti e di 
associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore della promozione dei diritti umani, 
della cultura, della pace, della salvaguardia dell’ambiente, della cooperazione internazionale; 
oppure avere svolto specifica attività di docenza, ricerca e studio nei predetti settori” e 
“Iscrizione nel registro dei revisori legali”; 
 
VISTA la richiesta di parere del Presidente dell’Assembla legislativa regionale acquisita agli 
atti al protocollo n. 0002682 del 5 maggio 2020; 
 
VISTO lo Statuto dell’Associazione culturale ed umanitaria “I Care Onluss”; 
 
PRESO ATTO che, nel termine di legge, sono state presentate per l’incarico di componente 
del Consiglio  direttivo dell’Associazione Università per la Pace le seguenti proposte di 
candidatura: 
 
Proponente  Candidata Candidato  
xxxxxxxxxxx Cupelli Erica  Montanari Luca 
(Civitanova Marche) 
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PRESO ATTO che, nel termine di legge, sono state presentate per l’incarico di componente 
con funzione di Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Associazione Università per 
la Pace le seguenti proposte di candidatura: 
 
Proponente  Candidata Candidato  
xxxxxxxxx  Biondini Elisa  Vacca Gabriele 
xxxxxxxx  Gambacorta Maria Ausilia  Occhionero 
Donato 
 
ESAMINATO il curriculum personale di tutti i suddetti candidati proposti; 
 
PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria svolta dagli uffici ed in particolare 
dell’inesistenza di cause di ineleggibilità e di inconferibilità dell’incarico in capo ai suddetti i 
candidati proposti; 
 
PRESO ATTO delle risultanze della discussione generale; 
 
 
 

DELIBERA  
 
 
1. di esprimere parere favorevole in ordine alla rispondenza dei requisiti da parte della sotto 
riportata candidata alla carica di componente del Consiglio  direttivo dell’Associazione 
Università per la Pace a quelli di cui alla della lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della 
legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della 
Regione) secondo quanto risulta dalla scheda che, allegata sotto la lettera A, è parte 
integrante e sostanziale del presente parere: 
 
Candidata Proponente  
Cupelli Erica  xxxxxxxxxxx 
 
 
2. di non esprimere parere favorevole in ordine alla rispondenza dei requisiti da parte del 
sotto riportato candidato alla carica di componente del Consiglio  direttivo dell’Associazione 
Università per la Pace a quelli di cui alla della lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della 
legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della 
Regione) secondo quanto risulta dalla scheda che, allegata sotto la lettera B, è parte 
integrante e sostanziale del presente parere: 
 
Candidato Proponente  
Montanari Luca  xxxxxxxxxxx 
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3. di esprimere parere favorevole in ordine alla rispondenza dei requisiti da parte dei sotto 
riportati candidati alla carica di componente con funzione di Presidente del Collegio dei 
revisori dei conti dell’Associazione Università per la Pace a quelli di cui alla della lettera d) 
del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine 
e designazioni di spettanza della Regione) secondo quanto risulta dalle schede che, allegate 
sotto le lettere C, D, E ed F, sono parte integrante e sostanziale del presente parere: 
 
Candidata/o Proponente  
Biondini Elisa  xxxxxxxxx 
Gambacorta Maria Ausilia  xxxxxxxxxx 
Occhionero Donato  xxxxxxxxxx 
Vacca Gabriele  xxxxxxxxx 
 
 
 
4. di trasmettere il presente parere al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale.” 

Votazione  
Consigliere Giacinti – Favorevole 

Consigliere Maggi – Favorevole 

Consigliere Biancani – Favorevole 

Consigliere Carloni – Favorevole 

Consigliere Urbinati – Favorevole 

Consigliere Minardi – Favorevole 

Consigliere Marcozzi – Favorevole    

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: “La I Commissione assembleare 
permanente approva all'unanimità”. 

 

Il Presidente   passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 
  

• Parere n. 195 – Approvazione del Programma annuale Cultura – Anno 2020 

Relatori Biancani – Maggi   -  Discussione generale  ed  Approvazione.   
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Il Presidente dichiara aperta la discussione generale, intervengono oltre allo stesso  
Presidente, Il relatore di maggioranza Biancani, il relatore di minoranza Maggi, il 
consigliere Minardi e il consigliere Urbinati 
 
Conclusa la discussione il Presidente, previa verifica del numero legale, pone in 
votazione per appello nominale ai sensi del comma 3, articolo 4 dell’allegato A della 
delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 897 del 25/3/2020, la seguente proposta di 
parere: 

“LA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE 
PERMANENTE  

VISTA la Delibera della Giunta Regionale  n. 258 del 2 Marzo 2020 – Richiesta di 
parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione 
concernente “Approvazione del Programma annuale Cultura – anno 2020” 
 
UDITI i relatori di maggioranza e di minoranza; 
 
PRESO ATTO delle risultanze della discussione generale;  
 
 
 
Vista la nota  prot. 0002688|05/05/2020  CRMARCHE/A dell’Assessore con delega  allo  
spettacolo valorizzazione dei beni culturali biblioteche promozione e organizzazione 
delle attività culturali caccia e pesca sportiva grandi eventi turismo musei  
 
VISTO l’articolo 95 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento 
dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;  

 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 
258 del 02 marzo 2020 con le seguenti osservazioni : 

si condivide la necessità,  formulata nella citata  nota prot. 0002688|05/05/2020  
CRMARCHE/A, di rimodulare  gli interventi contenuti nel  programma annuale cultura  
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proposto, sostenendo la  ripartenza in forme compatibili con  l’evolversi delle misure 
di distanziamento sociale  previste dalla normativa vigente. A tal fine : 

a)  per quanto attiene alla scheda 2.1 (Celebrazioni raffaellesche e grandi 
eventi) appare opportuno, come ravvisato  nella citata nota prot. 
0002688|05/05/2020  CRMARCHE/A e per le motivazioni ivi contenute,   
prevedere esclusivamente  il sostegno  ai seguenti interventi :  

• celebrazioni raffaellesche (valutando la  possibile estensione 
delle stesse fino al 2021);  

• la mostra  La regione delle madri dedicata a Osvaldo Licini; 
• le iniziative relative all’ avvio delle celebrazioni di Dante Alighieri 

(2021);  
• la   mostra di Maria Montessori e Bruno Munari di Ancona;  

b) per quanto attiene alla scheda 2.2 (Interventi a sostegno della 
valorizzazione dei poli museali) si ritiene opportuno ampliare le 
tipologie di attività finanziabili  e realizzabili, ridestinando le risorse 
anche a progetti di valorizzazione digitale del patrimonio e attività di 
comunicazione digitale;  

c)  per quanto attiene alla scheda 2.3 (Progetti speciali di valorizzazione 
del patrimonio e delle reti tematiche) appare opportuno,  come 
ravvisato  nella citata nota prot 0002688|05/05/2020  CRMARCHE/A, 
posticipare al 2021 il sostegno  ai progetti tematici “Mab”, “Gran Tour 
Cultura”,” Città Crivellesche”, “Fabriano città della carta”; 

d) per quanto riguarda le schede  3.1 (Biblioteche e promozione della 
lettura) 3.2 (Archivi) 3.3.( Sostegno editoria culturale)si ritiene 
opportuno , in relazione all’annullamento della partecipazione regionale 
al salone del libro di Torino  ( misura per cui era previsto un 
finanziamento euro 92.000) ,  di destinare  maggiori risorse ( euro 
20.000) per l’ acquisto di copie di  libri (al fine di sostenere gli editori 
nella situazione di grave crisi del settore) e all’ implementazione della 
piattaforma digitale per supportare i servizi bibliotecari (  euro 20.000 );  

e) per quanto attiene alla schede 4.1 (Eventi espositivi di rilievo regionale ) 
si ritiene opportuno prevedere : 

•  un aumento della quota di finanziamento regionale  dei progetti 
ivi contenuti  pari  ad un massimo del 60 %  del  costo 
preventivato; 

• l’introduzione di nuove misure volte a sostenere attività di 
valorizzazione innovativa del patrimonio digitale; 

•  l’estensione della fattibilità dei progetti a tutto il 2021; 
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• l’abbassamento dei tetti   di spesa previsti  nella scheda per 
l’ammissibilità  al finanziamento dei progetti , garantendo che nei 
bandi sia   assicurata  l’erogazione dell’anticipazione massima  
prevista, compatibile con i fondi disponibili ; 

f) per quanto attiene alla scheda 4.2 ( festival , rassegne e premi ) si ritiene 
opportuno  prevedere: 

 un aumento della quota di finanziamento regionale  delle 
iniziative sostenute pari al 60 %; 

 il sostegno ad attività culturali compatibili con le misure di 
distanziamento sociale previste dalla  legislazione vigente, 
incluse  forme di valorizzazione innovativa  e digitale delle 
attività;;  

 l’abbassamento dei tetti   di spesa previsti per l’ammissibilità 
al finanziamento dei progetti , garantendo che nei bandi sia   
assicurata  l’erogazione dell’anticipazione massima  prevista 
nella scheda, compatibile con i fondi disponibili ; 

 l’estensione della fattibilità dei progetti a tutto il 2021; 

 

g) per quanto riguarda la scheda 4.3 (Contributi per le istituzioni culturali di 
rilievo regionale) appare necessario prevedere che  nell’erogazione dei 
contributi  alle istituzioni culturali  di rilievo regionale, iscritte  nell’apposito 
albo,  sia privilegiato il finanziamento di iniziative  editoriali  e di 
valorizzazione del patrimonio;  

h)  per quanto riguarda la scheda 5.1 (Bando per eventi, premi, rassegne e 
attività culturali legate alle arti visive contemporanee) si ritiene opportuno  
prevedere: 

 un aumento della quota di finanziamento regionale  delle 
iniziative sostenute pari al 60 %;; 

  il sostegno ad  attività di valorizzazione   innovativa  e 
digitale;  

 l’abbassamento dei tetti   di spesa previsti per l’ammissibilità 
al finanziamento dei progetti , garantendo che nei bandi sia   
assicurata  l’erogazione dell’anticipazione massima  prevista, 
compatibile con i fondi disponibili ;  
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 l’estensione della fattibilità dei progetti a tutto il 2021; 

i) Per quanto  attiene alla scheda 6 (Attività di monitoraggio e Osservatorio 
per la cultura) appare opportuno come ravvisato  nella citata nota prot. 
0002688|05/05/2020  CRMARCHE/A   prevedere esclusivamente  il sostegno  
ai seguenti interventi: 
• Implementazione del partenariato tecnico scientifico con Federculture e 

Fondazione Symbo/a,  mantenendo il finanziamento delle quote di 
adesione; 

• finanziamento di tre ricerche di settore che potranno essere effettuate 
per quantificare i danni subiti nei vari settori della Cultura e verificare 
ipotesi di rilancio di spettacolo e audiovisivo; 

j) per quanto riguarda la scheda 7  ( comunicazioni ed eventi istituzionali ) 
appare opportuno , come  ravvisata nella citata nota prot 
0002688|05/05/2020  CRMARCHE/A, prevedere esclusivamente il sostegno 
alle due azioni già inserite nella programmazione SUAM 2020/2022 per la  
realizzazione di materiali di comunicazione; 

k) per quanto attiene  alle schede  8.1  (Sostegno ai soggetti FUS - funzioni 
prioritarie per il sistema dello spettacolo dal vivo -PIR-cofinanziamento e 
fondo di anticipazione; cofinanziamento degli altri soggetti cofinanziati dal 
FUS) e 8.2( Progetti speciali di iniziativa regionale attuati mediante PIR.)  si 
concorda con quanto sostento nella citata nota prot 0002688|05/05/2020  
CRMARCHE/A,  di far riferimento per le modalità di rendicontazione  a 
quelle che il MiBACT  fisserà per le quote statali,  prevedendo ampie 
deroghe rispetto ai parametri previgenti al fine di consentire una 
rendicontazione flessibile, a tutela in particolare dei lavoratori. In sede di 
rendicontazione si potrà, in linea con il MiBACT, dare priorità a costi fissi ed 
ai costi di attività comunque sostenibili in relazione alle fasi diverse di 
mobilità di attori e pubblico. In merito al fondo di anticipazione ai PIR 
previsto dalla Legge 11,  appare utile  che venga valutata la possibilità di 
erogare, qualora in linea con la legislazione vigente,  una quota 
percentuale sulla base dell’erogazione degli anticipi 2020 del MiBACT ; 

f)  per quanto riguarda la scheda 8.3 ( Sostegno alle attività e ai progetti di 
spettacolo di rilievo regionale proposti dal territorio ) si ritiene  opportuno 
prevedere che gli interventi destinati al sostegno di progetti di spettacolo 
dal vivo realizzati da soggetti non FUS siano effettuati da operatori 
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professionali, con una percentuale maggiore di contributo (almeno l’80%), 
abbassando gli importi massimi di progetto a 30.000  per i grandi e 10.000 
per i piccoli  , con estensione delle attività a tutto il 2021.; 

g)  per quanto riguarda la scheda 8.4 (Progetto interregionale Residenze) 
appare e opportuno non investire risorse per ampliare le residenze ; 

h)  per quanto riguarda la Scheda 8.6 (Contributi a progetti di teatro 
amatoriale)   appare necessario che  una quota pari ad almeno euro 
30.000  delle risorse ivi  previste  sia destinata  prioritariamente al 
finanziamento dell’attività di messa in sicurezza e sanificazione delle sale 
teatrali in possesso delle compagnie amatoriali  nonché al sostegno   alle 
spese fisse;   

i) per quanto attiene alla scheda 9.1.2 (Sostegno alla programmazione del 
cinema di qualità: contributi alle sale cinematografiche), come  ravvisato 
nella citata nota prot 0002688|05/05/2020  CRMARCHE/A,  appare opportuno   
non finanziare la misura; 

j) per quanto attiene alle schede 9.1.3( Sostegno ai festival di cinema di particolare 
rilievo nazionale ) e 9.1.4  (Bando per festival, rassegne e premi di 
particolare valore regionale)  si ritiene che  il sostegno ai settori del festival  
dovrebbe essere implementato prevedendo un aumento della quota di 
finanziamento regionale , la differenziazione delle attività da promuovere 
incluse forme di valorizzazione innovativa e digitale, l’estensione della 
fattibilità dei progetti a tutto il 2021  e l’erogazione di un anticipo al 
momento dell’assegnazione del contributo; 

k) in relazione alla scheda  9.2.2 (Promozione e valorizzazione del patrimonio 
e della cultura cinematografica e della conoscenza e diffusione 
dell'audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità: sostegno a 
progetti) si ritiene necessario implementare le misure  ivi contenute, 
prevedendo un aumento della quota di finanziamento regionale, la 
differenziazione delle attività da sostenere incluse forme di valorizzazione 
innovativa e digitale, l’estensione della fattibilità dei progetti a tutto il 2021 e 
l’erogazione di un anticipo al momento dell’assegnazione del contributo;  

l) appare necessario  non rifinanziare per l’anno in corso le misure contenute 
nella  Scheda 9.3 (Distretto dell'animazione Animarche) in quanto, come 
evidenziato nella nota prot. 0002688|05/05/2020  CRMARCHE/A,  il progetto, 
già approvato con il Piano della Cultura del 2019, ha maturato un notevole 
ritardo e devono essere ancora svolte le attività già finanziate. L’azione 
potrà esser ripresa negli anni successivi; 

m)  per quanto attiene alle schede  4.1(Eventi espositivi di rilievo regionale) 
4.2( festival , rassegne e premi ),  4.3(Contributi per le istituzioni culturali di 
rilievo regionale), 5.1 (Bando per eventi, premi, rassegne e attività culturali 
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legate alle arti visive contemporanee 8.1(Sostegno ai soggetti FUS - 
funzioni prioritarie per il sistema dello spettacolo dal vivo -PIR- 
cofinanziamento e fondo di anticipazione; cofinanziamento degli altri 
soggetti cofinanziati dal FUS) , 8.3. 3 ( Sostegno alle attività e ai progetti di 
spettacolo di rilievo regionale proposti dal territorio), 8.6 (Contributi a 
progetti di teatro amatoriale ); 9.1.3( Sostegno ai festival di cinema di particolare 
rilievo nazionale);9.1.4 (Bando per festival, rassegne e premi di particolare 
valore regionale) , appare utile  che venga valutata: 

• la possibilità di riconoscere tra le spese ammissibili al 
finanziamento anche   le misure di sanificazione e di messa in 
sicurezza  per emergenza covid , dei singoli  progetti ,eventi , 
manifestazioni, iniziative finanziate; 

•  la possibilità di abbassare, laddove previsto, il costo minimo del 
progetto fissato ai fini dell’  ammissibilità al finanziamento; 

n)  appare infine necessario lasciare inalterati  , in quanto previsti da  apposite 
disposizioni legislative,  gli interventi elencati nella schede  del programma 
ed  indicati nell’allegato 16 – tabella c) delle legge regionali  51/2018 e n. 
41/2019 o comunque quelli il cui finanziamento sia espressamente previsto 
da disposizione di legge; 

2.  di rappresentare alla Giunta regionale  l’opportunità di istituire ,  nel 
rispetto della legislazione vigente e  secondo le modalità ivi previste, un 
Fondo Regionale di Emergenza destinato al settore Cultura (FEC), in 
particolare al fine di  sostenere spese di messa in sicurezza per la fruizione 
di attività  ed istituti culturali  nonché  dei cinema ,con particolare 
riferimento alle piccole sale , dello  spettacolo dal vivo e riprodotto; 
l’acquisto di dotazioni e dispositivi; le consulenze necessarie a progettare 
la fruizione di eventi pubblici; iniziative di sostegno di categorie  di 
lavoratori e professionisti particolarmente svantaggiate.  Il fondo  dovrà 
essere alimentato  con le risorse che si rendono disponibili  a seguito della  
rimodulazione degli interventi previsti nella  citata deliberazione della 
giunta regionale n. 258 del 02 marzo 2020 nonché con le eventuali 
econome  dei bandi  o derivanti della  non completa attuazione  degli 
interventi  e dei sostegni previsti nella deliberazione medesima .Sullo 
stesso  fondo dovranno inoltre confluire ulteriori risorse  di fonte regionale, 
nazionale e comunitaria.” 

Votazione  
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Consigliere Giacinti – Favorevole 

Consigliere Maggi –   Favorevole  

Consigliere Biancani – Favorevole 

Consigliere Carloni –Astenuto 

Consigliere Urbinati – Favorevole 

Consigliere Minardi – Favorevole 

Consigliere Marcozzi – Non partecipa al voto  

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: “La I Commissione 
assembleare permanente approva”. 

 
 

 

 Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore  13,25. 

 
                      Il Presidente             Il Segretario 

      Francesco Giacinti        Luigia Alessandrelli 
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• Nomine:  Richiesta di parere sulle proposte di candidatura a componente del 
Consiglio Direttivo e di componente con funzione di Presidente del Collegio dei 
revisori dei conti dell’Associazione Università per la Pace. Articolo 6, commi 1 e 4, 
della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di 
spettanza della Regione). 

 
 
 

ALLEGATI 



Soggetto: ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' PER LA PACE  

Organismo: CONSIGLIO DIRETTIVO – componente  
Requisiti: aver ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o aver maturato un’esperienza in organi direttivi di enti e di 
associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore della promozione dei diritti umani, della cultura, della pace, della salvaguardia 
dell’ambiente, della cooperazione internazionale; oppure avere svolto specifica attività di docenza, ricerca e studio nei predetti settori 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Protocollo Candidato Proponente Carica 
 1580|02/03/2020 Cupelli Erica xxxxxxxxxx componente 
   xxxxxxxx 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1. Elenco dei requisiti: 
 
Pubblicazione Libro: Gandhi e il senso dell’economia. Una via per il futuro (una economia per l’uomo), Pazzini Editore, 2018 
dal 28/11/2019: componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Università per la Pace (eletta dall’Assemblea legislativa regionale nella 
seduta n. 146 del 28/11/2019).         
 
2. Altro: 

A 



Soggetto: ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' PER LA PACE  

Organismo: CONSIGLIO DIRETTIVO – componente  
Requisiti: aver ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o aver maturato un’esperienza in organi direttivi di enti e di 
associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore della promozione dei diritti umani, della cultura, della pace, della salvaguardia 
dell’ambiente, della cooperazione internazionale; oppure avere svolto specifica attività di docenza, ricerca e studio nei predetti settori 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Protocollo Candidato Proponente Carica 
 1580|02/03/2020 Montanari Luca  xxxxxxxx componente 
   xxxxx 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1. Elenco dei requisiti: 
 
NON POSSIEDE I REQUISITI RICHIESTI 
 
2. Altro: 

B 



Soggetto: ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' PER LA PACE  

Organismo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – componente con fu nzione di Presidente 
Requisiti: iscrizione nel registro dei revisori dei conti 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Protocollo Candidato Proponente Carica 
 1491|27/02/2020 Biondini Elisa xxxxxx componente con funzione di Presidente
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1. Elenco dei requisiti: 
Iscrizione nel registro dei revisori legali (n. 179431) 
 
2. Altro: 

C 



Soggetto: ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' PER LA PACE  

Organismo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – componente con fu nzione di Presidente 
Requisiti: iscrizione nel registro dei revisori dei conti 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Protocollo Candidato Proponente Carica 
 1689|04/03/2020 Gambacorta Maria Ausilia xxxxxxxxx componente con funzione di Presidente 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1. Elenco dei requisiti: 
Revisore contabile (verificato d’ufficio l’iscrizione nel registro dei revisori legali n. 71838) 
 
 
2. Altro: 

D 



Soggetto: ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' PER LA PACE  

Organismo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – componente con fu nzione di Presidente 
Requisiti: iscrizione nel registro dei revisori dei conti 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Protocollo Candidato Proponente Carica 
 1690|04/03/2020 Occhionero Donato xxxxxxx componente con funzione di Presidente 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1. Elenco dei requisiti: 
Iscrizione nel registro dei revisori legali (n. 72068) 
 
 
2. Altro: 

E 



Soggetto: ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' PER LA PACE  

Organismo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – componente con fu nzione di Presidente 
Requisiti: iscrizione nel registro dei revisori dei conti 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Protocollo Candidato Proponente Carica 
 1491|27/02/2020 Vacca Gabriele xxxxx componente con funzione di Presidente 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1. Elenco dei requisiti: 
Iscrizione nel registro dei revisori legali (n. 71838) 
 
 
2. Altro: 
 
 
 

F 


