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L'anno 2015 addì 05 del mese di ottobre in Ancona presso la sede delFAssemblea

legislativa delle Marche si è riunito l'ufficio di Presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
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 dott. Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale asssite il Segretario dell'ufficio di Presidenza

Dott.ssa Paola Santoncini.
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LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PROGETTO: “PACE E’ ACCOGLIENZA”
GIORNATA REGIONALE PER LA PACE - ANCONA, 18 DICEMBRE 2015

L'Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTA la L.R. 18/06/2002, n. 9 “Attività regionali per la promozione dei diritti umani,
della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale” e
successive modificazioni (L.R. 18/12/2003, n. 24);

VISTA la propria precedente determinazione assunta nella seduta n. 11 del 16/09/2015;
VISTA la proposta del Capo di Gabinetto elaborata d’intesa con l’Università della Pace
e l’Ufficio scolastico regionale per le Marche;
VISTO l’art. 15 dello Statuto della Regione;

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

1. Di organizzare, in collaborazione con l'Associazione Università per la Pace e l'ufficio
Scolastico Regionale per le Marche, la “Giornata regionale per la Pace”, così come previsto
dalla L.R. 18/06/2002, n. 9, successivamente modificata dalla L.R. 18/12/2003, n. 24, che si
svolgerà ad Ancona il 18 dicembre 2015, presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana sul
tema: “Pace E’ Accoglienza” secondo la scheda progetto di cui all’allegato A) recante:
-

le linee guida e il programma dell’iniziativa nonché i premi da assegnare agli Istituti
scolastici che risulteranno vincitori;

-

il bando di selezione rivolto agli Istituti scolastici della regione Marche, con relativa
scheda di adesione, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa
delle Marche, e da divulgare da parte del Direttore Generale dell’ufficio Scolastico
Regionale per le Marche ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
della regione Marche;

2. di prevedere, per l'organizzazione generale della manifestazione di cui al punto 1), una
spesa complessiva massima pari ad € 14.000,00 (quattordicimila/00) I.V.A. inclusa,
comprensiva del trasporto e ospitalità degli alunni, delle spese relative all’organizzazione
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dell’evento presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, della pubblicizzazione della
manifestazione, dell’ospitalità e spese di trasporto per i relatori, della fornitura di un buffet
finale per circa n, 20 persone (relatori, autorità ed ospiti presenti), nonché dei premi da
assegnare agli istituti scolastici che risultano vincitori;

3. di assumere l'onere finanziario relativo alla realizzazione del progetto indicato ai punti 1),
2) e 3), impegnando la somma complessiva di € 14.000,00= (quattordicimila/00) IVA
compresa, imputandola all’U.P.B. 10101 - cap. art. 8.10 del Bilancio Autorizzatorio
dell’Assemblea Legislativa delle Marche per l’anno 2015. Per il bilancio armonizzato
redatto ai sensi del Dlgs. 118/2011, la somma di € 11.000,00=(undicimiIa/00) IVA
compresa viene imputata al cap. 81002 (Spese per il progetto Giornata per la Pace L.R. n.
9/2002 e ss.mm.), mentre la somma di € 3.000,00= (tremiìa/00) viene imputata al cap.
81003 (Spese per il progetto Giornata per la Pace - Premi) ed inoltre si precisa che
l’obbligazione avrà scadenza entro il 31.12.2015;
4. di provvedere con successivi atti del Dirigente della P.F. Informazione e Comunicazione
alla liquidazione e al pagamento dei relativi documenti di spesa regolarmente vistati per
l’iniziativa di cui all’oggetto;

5. di autorizzare il Responsabile della P.O. Beni e Servizi dell'Assemblea Legislativa delle
Marche ad erogare eventuali anticipazioni che dovessero rendersi necessarie per
l'organizzazione dell'evento sopra indicato;
6. di ordinare al Responsabile della P.O, Risorse Finanziarie e Bilancio dell'Assemblea di
emettere i relativi mandati di pagamento a favore degli Istituti scolastici risultati vincitori
dell’iniziativa di cui all’oggetto, a mezzo bonifico bancario, nel modo segue :

- quanto ad € 500,00= (cinquecento/00) alle Scuole Primarie;

- quanto ad € 500,00= (cinquecento/00) alle Scuole Secondarie di Primo Grado;
- quanto ad € 600,00= (seicento/00) alle Scuole Secondarie di Secondo Grado;
- quanto ad € 700,00= (settecento/00) ai Licei artistici;

- quanto ad € 700,00= (settecento/00) agli Istituti alberghieri.

7. di liberalizzare l'eventuale economia che si dovesse verificare al termine della
manifestazione di cui all’oggetto;
8. di trasmettere copia del presente atto al Dirigente della P.F, “Informazione e
Comunicazione” ed al Dirigente del Servizio Amministrazione dell’Assemblea Legislativa
delle Marche per gli adempimenti di competenza, nonché all’ufficio Scolastico Regionale
per le Marche e all’Associazione Università per la Pace.

Il Presidente
dell’assemblea legislativa
(Dott. Ant

Il Segretario
dell’ufficio di Presidenza
(Dott.ss;
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L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa delle Marche, al fine di celebrare la
Giornata per la Pace, come previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 9 del 18/06/2002 e
ss.mm., organizza, il giorno 18 dicembre 2015, presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana ad
Ancona, un’iniziativa dal titolo “Pace E’ Accoglienza” in collaborazione con l'Ufficio
Scolastico Regionale e l'Università per la Pace,

L'Ufficio di Presidenza nella seduta n. 11 del 16/09/2015 ha espresso il proprio assenso alla
proposta avanzata dal Gabinetto del Presidente dell'Assemblea Legislativa che contiene il
Bando di Concorso dal titolo “Pace E’ Accoglienza” e la relativa scheda di adesione, entrambi
rivolti agli Istituti scolastici della regione Marche, con l’intento di sviluppare e favorire nei
giovani una riflessione sul significato della pace attraverso l'approfondimento delle idee di
accoglienza, condivisione, solidarietà, dialogo e pace nei luoghi di conflitto.
Il Bando di Concorso sopra indicato sarà divulgato sia sul sito dell'Assemblea Legislativa delle
Marche, sia dal Direttore Generale dell’ufficio Scolastico Regionale per le Marche attraverso
una comunicazione inoltrata a tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
della regione Marche.

Con nota n. 7612 del 02/10/2015, il Capo di Gabinetto del Presidente dell’Assemblea
Legislativa ha trasmesso la scheda progetto con la descrizione ed il dettaglio sulle modalità di
svolgimento del Concorso, il quale prevede cinque categorie di elaborati, ciascuna per ogni
ordine scolastico:
•
•
•
•
•

Scuole Primarie: elaborato grafico a tecnica libera;
Scuole Secondarie di Primo Grado: elaborato fotografico;
Scuole Secondarie di Secondo Grado: articolo di giornale;
Licei Artisti: cortometraggio;
Istituti Alberghieri: proposta di un menù di cucina multietnica che esalti il valore del dialogo
tra diverse culture attraverso il cibo.

Il Concorso si svolgerà con le seguenti modalità:

•
•

una prima fase provinciale nella quale si determineranno i vincitori per ciascuna
categoria;
una seconda fase regionale, fatta eccezione per i licei artistici e gli istituti alberghieri
(che parteciperanno solamente alla fase regionale) tra i vincitori delle selezioni
provinciali.

La Giuria che, a titolo gratuito, valuterà e selezionerà gli elaborati sarà composta dal Presidente
dell’Assemblea Legislativa o suo delegato, dal Direttore Generale dell’ufficio Scolastico
Regionale per le Marche o suo delegato e dal Presidente dell’Associazione Università per la
Pace o suo delegato. La stessa, entro la data del 15 novembre, provvederà a definire i criteri per
la selezione degli elaborati i quali dovranno pervenire presso la sede dell’Assemblea
Legislativa, in via telematica o in forma cartacea, entro il giorno 20 novembre 2015.

La Giuria, inoltre, si avvarrà di alcuni esperti che, a titolo gratuito, daranno la propria
consulenza nella valutazione degli elaborati per ogni settore a cui il concorso è orientato.
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Gli studenti delle scuole che avranno superato la selezione provinciale del concorso saranno
protagonisti della “Giornata per la Pace” del 18 dicembre 2015, dando contenuto, con i propri
elaborati al tema della manifestazione “Pace E* Accoglienza”.
Le premiazioni avranno luogo a conclusione dell’evento.

Per l'organizzazione generale della manifestazione è prevista una spesa complessiva massima
pari ad € 14.000,00 (quattordicimila/00) LV.A. compresa, la cui obbligazione scadrà entro il
31/12/2015, per:
.
trasporto e ospitalità degli studenti;
spese relative all’organizzazione dell’evento presso la Mole Vanvitelliana di Ancona,
compreso il personale tecnico addetto al funzionamento degli impianti audio - video;
pubblicizzazione della manifestazione;
«
ospitalità e spese di trasporto per i relatori;
e
predisposizione buffet finale per circa n. 20 persone (relatori, autorità ed ospiti presenti);
premi da assegnare agli istituti scolastici
risultano vincitori, quantificati nel modo
che segue:
€ 500,00= (cinquecento/00);
- Scuole Primarie
- Scuole Secondarie di Primo Grado
€ 500,00= (cinquecento/00);
- Scuole Secondarie di Secondo Grado
€ 600,00= (seicento/00);
€ 700,00= (settecento/00);
- Licei artistici
€ 700,00= (settecento/00).
- Istituti alberghieri
L’Istituto alberghiero che risulterà vincitore fornirà la degustazione a buffet del menù proposto
al concorso che verrà allestita presso la sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona.

In data 02/10/2015, prot. 7615, il Presidente dell’Assemblea Legislativa ha richiesto, tramite
PEC, al Sindaco del Comune di Ancona il patrocinio per l’iniziativa di cui all’oggetto, nonché
l’uso gratuito dell’Auditorium della Mole Vanvitelliana che ospiterà l’evento e della Sala Boxe
presso la quale dovrà essere allestita la degustazione a buffet del menù vincitore del concorso.
I costi relativi alla predisposizione della colazione per gli studenti partecipanti verranno
sostenuti con fondi a disposizione dell’URP che gestisce analoghe iniziative in aula consiliare.

Alla presente proposta si applicano le norme e le procedure per la trasparenza della spesa per le
pubbliche amministrazioni, stabilite dal D. Lgs. del 14.03.2013 n, 33.

REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

g0.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione,
con riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo.
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTUTRA
“INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE”

Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo di legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone
l’adozione all’U.d.P.

La presente deliberazione si compone di n ..n.T... pagine, di cui n.,5-.. pagine di allegati che
formano parte integrante della stessa.
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GIORNATA PER LA PACE
Ancona - Auditorium della Mole Vanvitelliana, 18 dicembre 2015

SCHEDA PROGETTO

Il Consiglio Regionale delle Marche, al fine di celebrare la Giornata della Pace, come
previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 9 del 18/06/2002, promuove in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Università per la Pace una iniziativa dal titolo “Pace
E’ Accoglienza”, indicativamente per il giorno 18 dicembre 2015, presso l’Auditorium
della Mole Vanvitelliana ad Ancona.

A tale scopo, il Consiglio regionale promuove un concorso, secondo lo schema allegato,
rivolto alle scuole marchigiane di ogni ordine e grado, anch’esso denominato “Pace è
Accoglienza” con l’intento di sviluppare e favorire nei giovani una riflessione sul
significato della pace attraverso l'approfondimento delle idee di accoglienza, condivisione,
solidarietà, dialogo e pace nei luoghi di conflitto.
Il concorso prevede 5 categorie di elaborati, ciascuna per ogni ordine scolastico:

•
•
•
•
«

Scuole Primarie, con un elaborato grafico a tecnica libera;
Scuole Secondarie di Primo Grado, con una fotografìa;
le Scuole Secondarie di Secondo Grado, con un articolo di giornale;
i Licei Artistici, con un cortometraggio;
gli Istituti Alberghieri, con la proposta di un menù di cucina multietnica che esalti
il valore del dialogo tra diverse culture attraverso il cibo. All'Istituto risultato
vincitore verrà affidato il servizio di predisposizione di una colazione di lavoro a
buffet per n. 20 persone (relatori ed ospiti presenti), realizzando il menù proposto
al concorso.

Il Concorso si articola in una fase provinciale, nella quale si determineranno i vincitori
provinciali per ciascuna categoria, e in una fase regionale, fatta eccezione per i licei
artistici e gli istituti alberghieri che parteciperanno solamente alla fase regionale.

La Giuria che valuterà gli elaborati sarà composta dal Presidente del Consiglio regionale o
suo delegato, dal Direttore dell’ufficio Scolastico Regionale per le Marche o suo delegato
e dal Presidente dell'Associazione Università per la Pace o suo delegato. La Giuria
provvedere a definire i criteri per la selezione degli elaborati che perverranno entro la data
del 15 novèmbre.
La Giuria si avvarrà di esperti di ogni settore a cui il concorso è orientato, i quali hanno
dato la propria disponibilità a partecipare senza oneri per il Consiglio. Si tratta di: il
giornalista RAI Giancarlo Trapanese e la giornalista ANSA Cristina Morbiducci (per le
scuole secondarie di secondo grado), la dott.ssa Stefania Benatti della Fondazione Marche
Cinema e Valerio Cuccaroni promotore della manifestazione “Cortodorico”(per i licei
artistici), il fotoreporter Ennio Brilli e il direttore della Fototeca provinciale di Fermo
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Pacifico D'Ercoli (per le scuole secondarie di primo grado), gli Chef Errico Recanati e
Marco Passini (per gli elaborati degli istituti alberghieri).
Alla manifestazione del 18 dicembre 2015, presso la Mole Vanvitelliana di Ancona
potranno partecipare i vincitori delle fasi provinciali; verranno in questa occasione
proclamati i vincitori della fase regionale per ogni ordine e grado scolastico. I premi alle
classi/scuole vincitrici del Concorso saranno diversificati a seconda dei vari gradi
scolastici, come riportato nel Bando di Concorso allegato alla presente.
Le premiazioni avranno luogo a conclusione della manifestazione.
I costi per la realizzazione dell’iniziativa sono quelli derivanti dalle seguenti voci di spesa:

•
•
•
•
•
•

Affitto sala, personale di sala, Service;
Pubblicizzazione evento (manifesti in affissione nei capoluoghi di provincia e nella
città di Urbino);
Noleggio pullman per trasporto studenti partecipanti;
Premi alle classi/scuole vincitrici;
Ospitalità studenti (kit di benvenuto, colazione);
Ospitalità relatori (rimborso spese viaggio, colazione di lavoro).

I costi relativi alla predisposizione della colazione per gli studenti partecipanti verranno
sostenuti con fondi a disposizione dell’URP che gestisce analoghe iniziative in aula
consiliare.
II programma di massima della Giornata per la Pace 2015, per la quale si attendono
conferme da parte dei relatori ed operatori, è il seguente:

•

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Or e

9,00
9,30
10,00
10,30
11,00
11,30
12,15

Arrivo partecipanti
Saluti istituzionali
Intervento introduttivo
Testimonianze
Intervento conclusivo
Premiazioni
Chiusura manifestazione

,

E’ stato richiesto al Sindaco di Ancona l’uso gratuito dei locali della Mole Vanvitelliana.
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BANDO DI CONCORSO

Visto quanto disposto dall'art. 14 della legge regionale 18/6/2002 n. 9 (attività regionale per la
promozione dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo e della
solidarietà internazionale), I'Assemblea Legislativa delle Marche promuove il concorso “Pace E'
Accoglienza”,

..

11 concorso e il progetto in genere punta a sviluppare e favorire nei giovani una riflessione sul
significato della pace attraverso l'approfondimento delle idee di accoglienza, convivenza,
condivisione, dialogo, solidarietà, pace nei luoghi di conflitto, promuovendo il protagonismo
delle scuole Marchigiane.
Art. 1

Possono partecipare al concorso:
- le scuole primarie di tutta la regione attraverso un elaborato grafico a tecnica libera dimensione
A4;
- le scuole secondarie di primo grado attraverso una fotografia da inviare in formato di stampa o in
digitale;
'
- le scuole secondarie di secondo grado attraverso un artìcolo di giornale (lunghezza max 3000
battute spazi inclusi) ;
- i licei artistici con un cortometraggio delia durata max di 15 minuti;
.
- gli istituti alberghieri attraverso la proposta di un menù di cucina multietnica che esalti i valori
del dialogo tra le culture attraverso il cibo.
Art.2

Il concorso si articolerà in una fase provinciale che determinerà i lavori vincitori di quel livello e
una fase regionale a cui parteciperanno vincitori delle fasi provinciali.
I licei artistici e gli istituti alberghieri parteciperanno alla sola fase regionale.
Art, 3

Per aderire al concorso le scuole dovranno utilizzare in via esclusiva il modulo online all’indirizzo
vww.consinlio.marche.it nella sezione dedicata alla Giornata della Pace 2015. Le adesioni
dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2015. Successivamente gli elaborati dovranno pervenire
entro il 20 novembre 2015.
Gli elaborati dovranno necessariamente pervenite con l'indicazione chiara della classe
partecipante, del relativo grado, della scuola di appartenenza e del rispettivo Comune.
Art. 4

I lavori verranno esaminati ad insindacabile giudizio da una apposita commissione formata da:
Presidente delI'Assemblea Legislativa delle Marche o suo delegato,
Dirigente Ufficio scolastico regionale,
Rappresentante Università Per la Pace.
Art. 5

Alle classi/scuole vincitrici del concorso regionale andranno i seguenti premi:
Primarie
6 500
Secondarie di primo grado
€. 500
Secondarie di secondo grado
6. 600

Istituti alberghieri
Licei artistici

€ 700
€, 700

Aitato................... aha
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Art. 6

Le premiazioni avranno luogo in una data da definire compresa tra 1' 11 e 18 dicembre 2015 in
Ancona nel corso di una apposita manifestazione cui parteciperanno le scuole/classi vincitrici del
concorso.
Art. 7

Gli elaborati dovranno pervenire tramite mail a pace@consiglio.marche.it oppure essere inviati a:
“Giornata della pace 2015" c/o Assemblea Legislativa delle Marche, alla c/a del Gabinetto del
Presidente del Consiglio Regionale, Piazza Cavour 23 60121 Ancona.
Art. 8

Tutte le spese comprese il trasporto delle classi vincitrici alla manifestazione di Ancona sono a
carico della Assemblea Legislativa delle Marche,
'

Aitato................... alia
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MODULO ADESIONE CONCORSO “GIORNATA PER LA PACE 2015"
Il modulo va compilato in ogni campo indicato e inviato entro il 15 ottobre 2015,

Istituto scolastico di appartenenza:
Comune sede dell'istituto scolastico:

Grado della Scuola (per ogni domanda è possibile indicare solamente un grado per ogni modulo
online compilato):

0
[]
[]
[]
[]

Primaria,
Secondaria primo grado,
Secondaria secondo grado,
Liceo artistico
Istituto alberghiero

Classe/i partecipanti:
Referente della Scuola per l'adesione al concorso “Giornata per la pace 2015”:

Indirizzo mail del referente;

Numero telefonico del referente:
[] autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003

N.B. I lavori vanno inviati entro il 20 novembre 2015 all'indirizzo mail pacc@consiglio.marche.it
oppure in modo cartaceo all'indirizzo “Giornata della pace 2015” c/o Assemblea Legislativa delle
Marche, alla c/a del Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale, Piazza Cavour 23 60121
Ancona,
[] INVIA MODULO

