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oggetto: Modifica della deliberazione n. 100 del 18 novembre 2015, concernente
l’adozione di nuovi criteri per la stampa e la diffusione del libri, della 
Costituzione italiana e delle altre pubblicazioni da parte del Consiglio - 
Assemblea legislativa regionale

L’anno 2016 addì 06 del mese di aprile in Ancona presso la sede dell'Assemblea 
legislativa delle Marche si è riunito l'ufficio di Presidenza regolarmente convocato.

PRESENTÌ ASSENTÌ
ANTONIO MASTROVINCENZO - Presidente X

RENATO CLAUDIO MINARDI - Vicepresidente X

MARZIA MALAIGIA - Vicepresidente X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il 
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche doti. Antonio Mastrovincenzo che 
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario deil'Ufficio di Presidenza 
Elìsa Moroni.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITÀ’ DEI 
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL
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OGGETTO:
Modifica della deliberazione n. 100 del 18 novembre 2015, concernente l’adozione 
di nuovi criteri per la stampa e la diffusione del libri, della Costituzione italiana e 
delle altre pubblicazioni da parte del Consiglio - Assemblea legislativa regionale

L’Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;

VISTO l’articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio;

VISTA la legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;

DELIBERA

di modificare come segue il punto 13 delfallegato A della deliberazione n. 100 del 18 novembre 
2015:
“13. Non rientra tra le pubblicazioni della collana Quaderni del Consiglio regionale la 
Costituzione Italiana. La Costituzione viene consegnata a titolo gratuito agli studenti in visita 
formativa presso il Consiglio regionale o alle scuole delle Marche che ne facciano richiesta. Può 
essere consegnata, inoltre, entro limiti quantitativi prestabiliti, ai Comuni che ne facciano 
richiesta. Il fabbisogno medio annuo previsto per le visite formative è di 1.000 copie, a cui si 
aggiunge il quantitativo da mettere a disposizione dei Comuni, pari a 1000 copie l'anno. Tali 
copie sono consegnate previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza, che autorizza altresì 
eventuali tirature superiori, su proposta motivata del Comitato di esperti con le modalità di cui al 
punto 6. Le richieste dei Comuni di quantitativi elevati sono soddisfatte mettendo a disposizione 
dei medesimi Comuni il file della Costituzione e l’autorizzazione alla stampa”.

Il Presidente del Consi 
(Antonio M

blea legislativa 
)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 100 del 18 novembre 2015, ha adottato i criteri per
la stampa e la diffusione di libri, della Costituzione italiana e delle altre pubblicazioni da parte 
del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.
Il Capo di Gabinetto del Presidente, con nota prot. n. 2102 del 24 marzo 2016, ha proposto 
l’integrazione dell’allegato A di tale deliberazione. Ha chiesto, in particolare, di inserire al punto 
13, dopo le parole “presso il Consiglio regionale”, le parole “o alle scuole delle Marche che ne 
facciano richiesta” e l’elevazione da 300 a 1000 del quantitativo massimo annuo di copie 
disponibili per i Comuni, come già previsto per le scuole.
L’Ufficio di presidenza, nella seduta n, 41 del 6 aprile 2016, con determinazione a verbale, ha 
approvato la proposta del Capo di Gabinetto ed ha deciso di incaricare gli uffici di modificare la 
medesima deliberazione.

Il Responsabile del procedimento

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica della 
presente deliberazione.

11 Segretario generale

La presente deliberazione si compone di n. 3 pagine.

Il Segretario dell’ufficio di presidenza
jCfElisa Moroni)__________


