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Autorizzazione alla missione esterna a Bruxelles del Vicepresidente del
Consiglio - Assemblea legislativa regionale Piero Celani e del Consigliere
regionale Fabio Urbinati. Periodo 24-26 gennaio 2018

Il 23 gennaio 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche
si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI

Antonio Mastrovincenzo

- Presidente

X

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

X

Piero Celani

- Vicepresidente

X

Mirco Carloni

- Consigliere

X

segretario

Boris Rapa

- Consigliere

X

segretario

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

Massimo Misiti.
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Autorizzazione alla missione estera a Bruxelles del Vicepresidente del Consiglio Assemblea legislativa Piero Celani e del Consigliere regionale Fabio Urbinati Periodo
24-26 gennaio 2018.

L'Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio, riportato nella presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità di

adottare il presente atto;

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

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;
VISTA la proposta del Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali che contiene il parere

favorevole di cui all’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 14/2003 sotto il profilo della legittimità e della
regolarità tecnica,
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;
DELIBERA

1. di autorizzare la missione estera del Vicepresidente del Consiglio - Assemblea legislativa Piero Celani
e del Consigliere regionale Fabio Urbinati dal 24 al 26 gennaio 2018 a Bruxelles per partecipare a una

audizione presso il Parlamento Europeo (Commissione Pesca) sulla proposta di Regolamento della
gestione della pesca di piccoli pelagici nel mare Adriatico settentrionale;

2 di quantificare in € 2 000,00 l'onere presunto connesso a tale missione e di disporre la prenotazione
del medesimo importo sul bilancio di previsione annualità 2018, sul Capitolo di spesa 101101/08

(Rimborsi spese per missioni all'estero), Missione 1, Programma 1, secondo le modalità indicate dal

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 del D Lgs n. 118/2011;
3. di dare mandato al dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali di procedere con
successivo decreto all’impegno, liquidazione e pagamento delia spesa, previa presentazione di idonea

documentazione giustificativa;
4. di trasmettere copia del presente atto al dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali per gli

adempimenti conseguenti

Il Presidente del Cond

Antonio M

ssemblea legislativa
penzo

Il Segretario dell'ufficio di Presidenza

assimo Misiti
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:
L.R. 13 marzo 1995, n 23 e ss mm ed integrazioni,

L R. 30 giugno 2003, n 14 e ss mm ed integrazioni;
Delibera UdP. n. 1178/122 del 13.10 2008, cosi come modificata dalla Delibera U.d.P. n. 590/75 del

27 02.2012. ‘Criteri per lo svolgimento di missioni in Italia ed all’estero da parte dei consiglieri regionali';
L R 30 giugno 1997, n 39 e ss mm. ed integrazioni.

Motivazione
Nell'ambito dell'attività di partecipazione alla formazione del diritto europeo di interesse regionale,
('Assemblea legislativa delle Marche segue la questione della normativa europea sulla gestione dei piccoli

pelagici fin dalla fase di consultazione avviata nel 2015 dalla Commissione europea, tesa a verificare
l'opportunità di un intervento normativo da parte dell'unione

Il 28 luglio 2015 l'Assemblea ha approvato la Risoluzione n 4/2015, nella quale la Regione Marche ha

espresso la propria posizione in ordine all'opportunità di un intervento normativo a livello europeo
A maggio 2017 la II Commissione assembleare permanente, competente in matena, ha deliberato di
presentare le proprie osservazioni in merito alla proposta di regolamento europeo (COM 2017 - 97) che

istituisce un piano pluriennale per gli stock di piccoli pelagici nel mare Adriatico e per l'attività di pesca

che sfruttano tali stock, al fine di promuovere le istanze delle marinerie regionali in ordine ai contenuti

della proposta stessa

La Risoluzione presentata dalla II Commissione è stata approvata dall'Aula nel corso della seduta dell'11
maggio 2017. Entrambe le Risoluzioni sono state inviate, tra l'altro, al Presidente della Commissione
pesca del Parlamento europeo, al Commissario europeo competente in materia di pesca e al Vice

Presidente della Commissione europea, competente in materia di applicazione del principio di
sussidiarietà

La proposta di Regolamento europeo COM 2017 - 97 è attualmente all'esame della Commissione pesca

e se ne prevede l'adozione in prima lettura, stando al calendario pubblicato sul sito del Parlamento
europeo, per la metà di apnle del 2018
I Consiglieri Fabio Urbinati e Piero Celani, entrambi membri della II Commissione assembleare

permanente, hanno preso contatti con alcuni europarlamentari europei, al fine di illustrare le istanze

avanzate dalla Regione Marche nelle Risoluzioni sopra indicate e che, allo stato, non sembra siano state
recepite nel testo della proposta di Regolamento all'esame della Commissione pesca del Parlamento
europeo

Tutto ciò premesso i Consiglieri hanno avanzato la richiesta di essere autorizzati a recarsi in missione a

Bruxelles, in audizione presso la Commissione Pesca del Parlamento europeo, nel periodo 24-26
gennaio 2018
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Trattandosi di una missione estera la competenza per l’autorizzazione spetta all'ufficio di Presidenza del

Consiglio - Assemblea legislativa regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della Ir. n. 23/95.

La spesa della missione del Vice Presidente Celani e del Consigliere Urbinati viene quantificata

presuntivamente in € 2.000,00, tenuto conto del costo del biglietto aereo e del pernottamento di 2 notti,
sulla base delle comunicazioni ricevute da parte delle rispettive segreterie.
Con tale atto si propone, pertanto, all'ufficio di Presidenza di autorizzare la missione del Vice Presidente

dell’Assemblea legislativa Piero Celani e del Consigliere Fabio Urbinati a Bruxelles dal 24 al 26 gennaio

2018, il cui oggetto rientra pienamente nell’esercizio del mandato istituzionale per le motivazioni sopra
rappresentate.
Con la medesima deliberazione si dispone, altresì, la prenotazione della spesa presunta per la missione

a carico del capitolo 101101/08 (Rimborsi spese per missioni all’estero) del bilancio di previsione del
Consiglio - Assemblea legislativa regionale per l’anno 2018, secondo le modalità indicate dal principio

applicato della contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, e si demanda
l'impegno e la liquidazione delle spese effettive sostenute ad un successivo decreto del Dirigente
dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali, previa puntuale verifica dei documenti giustificativi di

spesa presentati

Il responsabile del procedimento

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prenotata con la presente deliberazione, con

riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo.

Il responsabile della
Posizione di Alta professionalità “Risorse finanziarie'

Maria C
REGISTRATA PRENOTAZIONE DI SPESA
N.
.................................................. ■QQA CARICO DEL CAPITOLO N. &.QL/.Q

IN DATA .
FIRMA

..........
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PARERE DEL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l’adozione
all’ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.
Il Dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali

presente deliberazione si compone

pagine.

