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oggetto: intesa per l'utilizzo, da parte dei Consiglieri regionali, delle sedi decentrate
degli uffici della Giunta regionale

Il 16 del mese di gennaio ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle 
Marche si è riunito ì'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

Marzia Malaigia - Vicepresidente X

Mirco Carloni - Consigliere 
segretario

X

Boris Rapa - Consigliere 
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell’ adunanza assume la presidenza il 
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che 
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza 
Elisa Moroni.

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

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL
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OGGETTO:

Intesa per l’utilizzo, da parte dei Consiglieri regionali, delie sedi decentrate degli uffici della 
Giunta regionale

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi riportati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito;

VISTO l’articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio;

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

DELIBERA

di esprimere l’intesa per ['utilizzo, da parte dei Consiglieri regionali, delle sedi decentrate degli uffici della 
Giunta regionale secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 
2 maggio 2016.

Il Presidente del d 
(Antonio]

Esemblea legislativa 
nzo)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il comma 1-bis, lettera a), dell’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia 
di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) prevede che i Consiglieri regionali, per il miglior 
esercizio del mandato, possono utilizzare le sedi e i locali della Regione ubicati al di fuori del Comune di 
Ancona, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, d'intesa con l’Ufficio di presidenza 
del Consiglio.
Il comma 1 -ter della medesima legge regionale stabilisce che, per i giorni di utilizzo delle sedi e dei locali 
ubicati fuori dal Comune di Ancona, i Consiglieri non usufruiscono della parte variabile del rimborso previsto 
per l’esercizio del mandato.
In attuazione del comma 1-bis della legge regionale n. 23/95, la Giunta regionale, con deliberazione n. 431 
del 2 maggio 2016, ha individuato le modalità ed i limiti per l’utilizzo, da parte dei Consiglieri regionali, delle 
sedi decentrate degli uffici della Giunta medesima ed ha trasmesso la stessa proposta all’ufficio di 
presidenza.
L’Ufficio di presidenza, con determinazione n. 347 de! 16 gennaio 2017, ha deciso di esprimere l'intesa per 
l'utilizzo, da parte dei Consiglieri regionali, delle sedi decentrate degli uffici della Giunta regionale secondo 
le modalità ed i limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 431 del 2 maggio 2016 e di 
incaricare la Segreteria generale della redazione della relativa deliberazione.

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 
legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

La presente deliberazione si compone di 3 pagine.

Il Segretario dell'ufficio di presidenza


