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Assiste il Segretario del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche Luigia 
Alessandrelli. 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  Sandro Zaffiri  

Alle ore 10,50 nella Sala Pino Ricci della sede dell'Assemblea Legislativa regionale sita in Piazza 
Cavour,23  ad Ancona, il Presidente, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento interno , verificata 
la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 9 dell’ articolo 37 e del 
comma 2 dell'articolo 29 del Regolamento interno, comunica che partecipa alla seduta , il 
Consigliere Marconi e passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:  

• Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente, ai sensi del comma 3 dell’articolo 41 del regolamento interno e previa verifica del 
numero legale, pone in votazione il processo verbale della seduta n.35 del 10 luglio 2019.  

Avvenuta la votazione il Presidente ne proclama l’esito : il Comitato approva all' unanimità.  

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

• Esame proposte pervenute ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento interno. 

Il Presidente illustra gli atti pervenuti e apre la discussione in merito all’ opportunità di introdurre 

una clausola valutativa sui seguenti atti, trasmessi al comitato ed in corso di esame nelle 

competenti commissioni : PDL n. 299/2019, PDL n. 300/2019, PDL n. 301/2019, PDL n. 

302/2019, PDL n. 303/2019 , PAA 70/2019 . 

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione, previa verifica del numero legale, 

le proposte di : 

- chiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 299/2019  , indicando quale 

Relatore il consigliere Celani ; 

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all'unanimità.  
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- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 300/2019 ad 

oggetto:  “Concorso della Regione alla valorizzazione del Festival internazionale del folclore 

Terranostra”. 

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all' unanimità. 

-  di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 301/2019 ad 

oggetto: “Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2017, n. 27 "norme per la promozione 

della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”. 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva all' unanimità.  

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 302/2019 ad 

oggetto: “Iniziative a sostegno del talento contemporaneo”. 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva all' unanimità.  

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 303//2 ad oggetto : 

“Interventi di sostegno e valorizzazione della tradizione e della produzione della filigrana e 

della carta a mano”. 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva all' unanimità.  

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

 PAA n.60 ad oggetto : “ Piano Socio-sanitario regionale 2019-2021. Il cittadino 

l’integrazione, l’accessibilità e la sostenibilità” – Proposta clausola valutativa. 

Il Presidente  dà la parola al Relatore Gianluca Busilacchi che illustra il piano di lavoro e gli 
elementi per la formulazione  della clausola valutativa. 

Il Presidente quindi dichiara aperta la discussione generale  e prende la parola  rilevando   
l'opportunità di coinvolgere il Consiglio – Assemblea legislativa  nell'azione di monitoraggio degli 
interventi previsti nel Piano. 

Terminata la discussione generale il Presidente rinvia la votazione della proposta ad una 
prossima seduta.  

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  
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 Proposta  PAA n.68 ad oggetto: “L.R. 3/17 – ART. 9.C.1 E SMI – Piano regionale 
integrato per il contrasto la prevenzione e riduzione del rischio da Gioco da Azzardo 
Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network (dipendenze digitali)” -  – 
Proposta clausola valutativa 

 

Il Presidente  dà la parola alla relatrice Elena Leonardi che illustra una proposta di clausola 
valutativa . 

       Il Presidente quindi dichiara aperta la discussione generale. 

Intervengono i Consiglieri  Micucci  e  Maggi.  

Conclusa la discussione il Presidente, previa verifica del numero legale,  pone in votazione la 
proposta di clausola valutativa di cui all'allegato A al presente verbale. 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l'esito: Il Comitato per il controllo e la 
valutazione delle politiche approva all' unanimità.  

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

• varie ed eventuali 

Il Presidente comunica che è stato assegnato il rapporto n.12 (Rapporto sullo stato di 
attuazione delle politiche comunitarie per la Sessione del Consiglio – Anno 2019) e propone di 
nominare  quale referente il consigliere Celani. Successivamente, previa verifica del numero 
legale , pone in votazione la propria proposta. 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva all' unanimità  

Il Presidente comunica inoltre che gli Uffici amministrativi a supporto del Comitato hanno preso 
contatti con L' INRCA per l 'elaborazione dello schema di convezione da trasmettere all' Ufficio 
di Presidenza sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato medesimo, nella seduta del 10 
luglio 2019. Dà la parola alla Segretaria del Comitato che illustra i contenuti dell' accordo di cui 
all' allegato B. 

apre quindi la discussione generale. 

 Interviene  il Consigliere Maggi. 

Conclusa la discussione generale pone in votazione , previa verifica del numero legale la 
proposta di convenzione di cui all' allegato B, così come illustrata.  

Avvenuta la votazione ne proclama l'esito. Il Comitato per il controllo e la valutazione approva 
all' unanimità.   
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 Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore 12,00. 

La Segretaria      Il Presidente 

                  Luigia Alessandrelli               Sandro Zaffiri 
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ALLEGATO A 

 

Il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche  

 

VISTA Proposta di atto amministrativo  n. 68/2019 ad oggetto : “LR. 3/2017, art. 9, c.1, e smi – 
Piano regionale per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio dal Gioco d’Azzardo 
Patologico (GAP) e da nuove patologie e social network (dipendenze digitali)”; 

 

UDITA la  Relatrice dell’atto , cons. Leonardi nella seduta n. 36  del 03 settembre 2019 ; 

 

PRESO ATTO delle risultanze della discussione generale;  

 

VISTO l'articolo 42  del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea 
legislativa regionale delle Marche;  

 

DELIBERA 

 

di proporre l’inserimento nella PAA 68/2019 di disposizioni che specifichino i contenuti della 
relazione prevista nella clausola valutativa di cui alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 17 della 
legge regionale 3/2017, aggiungendo alla fine del dispositivo della suddetta deliberazione i 
seguenti punti :  

“- di disporre che la Giunta regionale trasmetta all'Assemblea legislativa dopo il primo anno di 
attuazione del piano di cui all'allegato A ed al termine della sua operatività , la relazione prevista 
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 3/2017 sullo stato di attuazione e sugli effetti 
del piano stesso che contenga almeno i seguenti dati: 

a) la descrizione degli interventi realizzati e la loro distribuzione territoriale , i risultati conseguiti 
dagli interventi medesimi valutati in relazione ai valori attesi , le ragioni dell'eventuale mancato 
completo raggiungimento dei valori suddetti ,le problematiche riscontrate nell'attuazione del piano 
e le proposte per superarle;  

b) i risultati del piano di valutazione degli interventi di prevenzione del GAP e delle dipendenze 
digitali, realizzato dal CNR ove possibile con metodologia controfattuale e previa informativa 
all'Assemblea legislativa in ordine  alle modalità di realizzazione della valutazione medesima; 

c) i risultati delle azioni di monitoraggio e dello studio sull' utenza dei servizi effettuato dall' ARS 
che contenga un'analisi del gradimento dei sevizi stessi; 
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d) i risultati del monitoraggio del fenomeno del Gap e delle dipendenze digitali realizzato dal CNR.” 
 
 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito “il Comitato per il controllo e la valutazione 
delle politiche approva all’unanimità”. 
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Allegato B  
 

Schema di accordo tra il Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche e 
l‘IRCCS-INRCA (Istituto Nazionale di Cura e Riposo per Anziani a Carattere 
Scientifico). 

TRA 

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche, di seguito denominato 
“Assemblea legislativa” con sede legale ad Ancona in Piazza Cavour, 23 - Codice fiscale 
80006310421, rappresentato dal Presidente pro-tempore dott. Antonio Mastrovincenzo 

E 

L’INRCA - Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani a rilevanza nazionale, di seguito 
denominato INRCA, con sede legale ad Ancona in Via S. Margherita, 5 – Partita Iva 
00204480420, rappresentato dal direttore generale Dott. Gianni Genga 

VISTI 

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento 
amministrativo), ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 

l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti 
pubblici); 

PREMESSO 

che uno degli obiettivi generali fissati nel programma annuale e triennale di attività e di 
gestione 2019 -2021 dell’Assemblea legislativa, approvato con deliberazione della 
medesima n. 87  del 20 dicembre 2018, è il consolidamento della funzione di controllo 
sull’attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali pensato quale presidio 
per garantire da parte della Giunta regionale l’attuazione del programma di governo e per 
fornire una qualificata risposta alle esigenze della comunità; 

che tra gli obiettivi fondamentali del programma di governo regionale è stato indicato 
quello di dare risposte alla sfida dell’invecchiamento della popolazione e alla fragilità; 



                                                     
 

  Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche 

 X Legislatura 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 settembre 2019 N. 36 

 

 

che l’Assemblea legislativa intende supportare ed indirizzare a livello normativo e 
programmatorio l’azione dell’Esecutivo in materia con specifico riferimento alla 
problematica emergente dell’anziano non autosufficiente e della famiglia di riferimento;  

che tale azione non può prescindere da uno studio sulle modalità organizzative delle 
famiglie marchigiane in ordine all’assistenza agli anziani non autosufficienti, come rilevato 
anche dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, istituito ai sensi 
dell’articolo 34 bis dello Statuto regionale, il quale ha già avviato una missione valutativa 
sulle politiche regionali a sostegno della popolazione non autosufficiente;  

che l’Assemblea legislativa e l’INRCA hanno un comune interesse ad effettuare una 
attività in tale direzione, in quanto l’Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico ha tra i 
propri compiti anche quello di effettuare ricerche gerontologiche interdisciplinari con 
l'obiettivo principale di analizzare i bisogni degli anziani e delle loro famiglie con specifico 
riferimento all’assistenza a lungo termine delle persone anziane dipendenti e di trasferire i 
risultati della ricerca in nuovi modelli organizzativi; 

che sia l’Assemblea legislativa che l’INRCA possiedono conoscenze e dispongono di 
personale e strumenti per raggiungere l’obiettivo; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Articolo 2 

(Oggetto dell’accordo) 

1. Il presente accordo ha per oggetto l’attività di interesse comune finalizzata ad 
individuare, tramite raccolta di dati, le modalità organizzative delle famiglie marchigiane 
in ordine all’assistenza agli anziani non autosufficienti e valutare il gradimento degli 
interventi e dei servizi socio-sanitari regionali a carattere residenziale, semi-
residenziale e domiciliare (ivi compresa la SAD). 

2. L'attività indicata al comma 1 è in particolare finalizzata a verificare la trasferibilità 
dei risultati ottenuti dalla ricerca in nuovi modelli organizzativi, da implementare a livello 
normativo e programmatorio. 

Articolo 3 

(Responsabili dell’accordo) 
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1. Per l’Assemblea legislativa è individuato come responsabile dell’accordo il 
funzionario assembleare incaricato dal Segretario generale.  

2. Per l’INRCA sono individuati come responsabili dell’accordo il dott. Giovanni 
Lamura e la dott.ssa Cristina Gagliardi. 

Articolo 4 

(Durata) 

1. Il presente accordo ha la durata di cinque mesi a decorrere dalla data di 
sottoscrizione; 

2. I responsabili indicati al comma 2 dell’articolo 3, per sopravvenute e motivate 
esigenze, possono chiedere una proroga della durata dell’accordo, senza 
variazione degli oneri finanziari a carico dell’Assemblea legislativa. 

3. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa decide sulla concessione della 
proroga, che non può superare i tre mesi e ne dà comunicazione scritta, entro tre 
giorni dalla decisione, agli stessi responsabili dell’accordo. 

Articolo 5 

(Organizzazioni delle attività ed adempimenti delle parti) 

L’organizzazione scientifica ed il coordinamento delle attività previste all’articolo 2, è 
affidata all’INRCA con il coinvolgimento dell’Assemblea legislativa. A tal fine è costituito un 
gruppo di lavoro composto da: 

il dott. Giovanni Lamura, responsabile del Centro di ricerca economico sociale dell'INRCA, 
e la dott.ssa Cristina Gagliardi, ricercatrice del Centro ricerche economico-sociali per 
l’invecchiamento dell’INRCA, che svolgono il coordinamento dell’attività di ricerca; 
massimo due componenti indicati dall’Assemblea legislativa, che svolgono funzioni di 
supporto al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche. 
 
Il gruppo di lavoro effettua il disegno dello studio, nonché dell’analisi, la discussione e la 
valutazione dei risultati. 

Al gruppo di lavoro può partecipare, senza ulteriori oneri a carico dell’Assemblea 
legislativa e dell’INRCA, il consulente nominato a supporto del Comitato per il controllo e 
la valutazione delle politiche. 

L’INRCA effettua il sondaggio, la rilevazione dei dati e la loro rielaborazione. Per lo 
svolgimento di tale attività l’Istituto può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di altri 
soggetti. 
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L’Assemblea legislativa assicura la collaborazione amministrativa necessaria alle attività 
previste dal presente accordo e fornisce la documentazione di cui è in possesso. 

L’ Assemblea legislativa assicura, inoltre, all’INRCA a titolo di concorso delle spese 
sostenute per l’attività di coordinamento e per quella indicata al comma 3, l’importo di Euro 
19.000,00 (diciannovemila/00) più IVA se dovuta. L’importo del contributo è erogato previo 
invio all’Assemblea legislativa della relazione sull’attività svolta e sui risultati della ricerca 
nonché della rendicontazione analitica delle spese sostenute dall’INRCA. 

Articolo 6 

(Risultati) 

1. I risultati delle attività del presente accordo sono di proprietà congiunta 
dell’Assemblea legislativa e dell’INRCA. 

2. La pubblicazione deve, in ogni caso, essere effettuata facendo menzione del 
presente accordo. 

Articolo 7 

(Risoluzione) 

1. Il presente accordo può essere risolto esclusivamente su richiesta scritta 
debitamente motivata di una parte e accettata dall’altra. 

Articolo 8 

(Foro competente) 

1. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Ancona. 

Articolo 9 

(Oneri fiscali) 

1. Per quanto attiene all’eventuale registrazione, la procedura e gli oneri sono a carico 
della parte richiedente. 

 
2. L’imposta di bollo di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di 

bollo) è assolta dall’INRCA in modo virtuale (rif. autorizzazione Agenzia delle 
Entrate prot. N. 57407/2009 del 29 settembre 2009) nella misura di 2 (due) bolli da 
16 (sedici) euro. 

Articolo 10 

(Disposizioni finali) 
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• Per quanto non espressamente stabilito dal presente accordo si applicano le 
disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento 
amministrativo) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e 
contratti in quanto compatibili. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 15, comma 2bis, della 
legge 241/1990.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


