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Il 27 aprile 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

Renato Claudio Minardi

- Vicepresidente

Piero Celani

- Vicepresidente

Mirco Carloni

- Consigliere

X
X
X

X

segretario

Boris Rapa

- Consigliere

X

segretario

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente deH'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovlncenzo che

dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza
Massimo Misiti.
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OGGETTO:

Proposta di deliberazione concernente rendiconto del Consiglio-Assemblea Legislativa
regionale per l’esercizio finanziario 2017.

L’Ufficio di Presidenza
Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
Ritenuto, per i motivi riportati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;

Vista la proposta del dirigente del Segretario Generale , che contiene il parere favorevole di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sotto il profilo della legittimità
e della regolarità tecnica;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;
DELIBERA

di sottoporre all’approvazione del Consiglio Assemblea legislativa regionale, l’allegata proposta di
deliberazione concernente il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 del medesimo.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il consiglio - Assemblea legislativa regionale redige il rendiconto secondo quanto previsto dal
regolamento per l'amministrazione del bilancio del Consiglio regionale, di seguito denominato
regolamento, approvato nella seduta del 22 luglio 1971 e dall’articolo 71 della legge regionale 11
dicembre 2001 n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di
programmazione). L’articolo 45 dello Statuto prevede che l’Ufficio di presidenza predispone la
proposta del conto consuntivo da presentare all’approvazione del Consiglio. A seguito dell’entrata
in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) il Consiglio ha armonizzato il proprio
bilancio secondo i criteri stabiliti dal medesimo 118. La normativa regionale resta in vigore nelle
disposizione compatibili al presente decreto.

L’articolo 41, comma 1, del citato regolamento stabilisce che l’ufficio ragioneria del Consiglio deve
provvedere annualmente a fornire gli elementi occorrenti per la predisposizione del conto
consuntivo e del bilancio preventivo.
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La Posizione di Alta professionalità Risorse finanziarie ha redatto, per l’esercizio finanziario 2017,
il prospetto della situazione contabile alla data del 31 dicembre 2017, il prospetto del risultato di
amministrazione, il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, il prospetto
degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati, la tabella dimostrativa degli accertamenti
assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi, la tabella
dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio incorso e negli esercizi precedenti imputati a
esercizi successivi e il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missioni. E’ allegato il
prospetto relativo alla contabilità economica patrimoniale che rileva i costi e i ricavi di gestione,
nonché le variazioni del patrimonio. E’ stata predisposta, inoltre, la relazione tecnico illustrativa nota integrativa al rendiconto 2017. Il rendiconto riporta i residui attivi e passivi e il fondo pluriennale
vincolato risultante dal decreto n. 38/SRFUS del 6 marzo 2018 e dalla deliberazione dell'ufficio di
presidenza n. 657 del 19 aprile 2018 concernente il “Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai
sensi degli articoli 3, comma 4 e 63, commi 8 e 9 del D.lgs. 118/2011 - approvazione delle
conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 e al bilancio di previsione 2018/2020, ai
relativi documenti tecnici di accompagnamento e bilanci finanziari e gestionali”,
Le risultanze della gestione del bilancio del consiglio al termine dell’esercizio finanziario 2017
presentano un saldo positivo dì € 1.014.621,78 che costituisce avanzo di amministrazione dì cui
€ 36.278,80 da reiscrivere nel bilancio consiliare come avanzo vincolato per l’esercizio delle
funzioni delegate ed € 978.342,98 di avanzo libero da restituire al bilancio regionale. L’avanzo
deriva da economie di stanziamento dei capitoli del bilancio di previsione 2017 a cui si aggiungono
le economie derivanti da esercizi precedenti ed eliminate perché insussistenti per € 46.774,86.
Per quanto attiene al patrimonio, gli uffici preposti hanno presentato la situazione del patrimonio
dei beni mobili alla data del 31 dicembre 2017 comprensivo di nuove acquisizione e alienazioni,
per quanto attiene al patrimonio librario, a seguito della modifica dell’allegato 4/3 del D.lgs. 118/11
i beni librari non vengono più iscritti nello stato patrimoniale, il costo resta interamente a carico
dell’esercizio in cui vengono acquistati, pertanto lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017 presenta
una diminuzione nell’attivo derivante dalle poste correttive di tali voci.

E’ stata presentata dal segretario generale la relazione sui risultati conseguiti nel 2017. Sono state
presentate inoltre dagli Organismi regionali di garanzia, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale
26 febbraio 2008 n. 3, le relazioni sull’attività svolta nel 2017, che devono essere allegate al
rendiconto annuale della Regione. Secondo quanto previsto dal comma 10 deH’articolo 1 del
decreto legge n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012 e dall’articolo 2 della legge regionale n.
34/88 sono allegati al rendiconto del Consiglio i rendiconti dei gruppi consiliari sull’attività del 2017.

Il rendiconto è sottoposto a verifica del Collegio dei revisori dei conti di cui alla legge regionale n.
14/2015. L’avanzo di amministrazione del rendiconto del Consiglio, dopo l’approvazione definitiva
da parte del consiglio, deve essere incluso nel rendiconto generale della Regione e concorre a
determinare i risultati finali della gestione del bilancio regionale, secondo quanto disposto dal
decreto legislativo n. 118/2011. L’avanzo confluisce nel rendiconto consolidato della Regione
Marche ai sensi dell’articolo 11, comma 8 e 9 del suddetto D.lgs. 118/2011.
Il responsabile del procedimento
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IL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione e ne propone
l’adozione all’ufficio di presidenza del Consiglio -Assemblea legislativa regionale.

Il Segretario generale
(M

La presente deliberazione si compone di n..óf?.G.pagine, di cui n.3SXdi allegati che formano
parte integrante della stessa.

Il segretario dell’ufficio di presidenza
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ALLEGATO

Oggetto: Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

RICHIAMATA la deliberazione n.__________________ con la quale l’Ufficio di presidenza sottopone
al medesimo Consiglio la proposta concernente il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
PRESO ATTO del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso di cui alla legge
regionale 13 aprile 2015,1.14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della
Regione Marche) espresso il_______________ ;

DELIBERA

1. di approvare, secondo quanto indicato negli allegati 1/A, 1/B, 1/C, 1/D che sono parte
integrante della presente deliberazione, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 del
Consiglio - Assemblea legislativa regionale che presenta un saldo finanziario positivo di
1.014.621,78 di cui € 36.278,80 da reiscrivere nel bilancio consiliare come avanzo vincolato
per l'esercizio delle funzioni delegate ed € 978.342,98 di avanzo libero da restituire al bilancio
regionale;
2. di dare atto che al rendiconto sono allegati i seguenti documenti;
•
la relazione sulla gestione del bilancio - nota integrativa (articolo 11, comma 6 D.lgs
118/2011 (allegato 2);
•
la relazione del segretario generale sui risultati conseguiti (allegato 3);
•
la relazione sull’attività svolta dall’Ombudsam regionale (allegato 4);
•
la relazione sull’attività svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Co.re.com
(allegato 5);
•
•

la relazione sull’attività svolta dalla Commissione regionale per le pari opportunità
(allegato 6);
i rendiconti dei gruppi consiliari per il periodo gennaio - dicembre (allegato 7);

Allegato......................... alla
deliberazione 11.
del...... 2018
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REGIONE MARCHE - CONSIGLIO REGIONALE

SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2017
3.699.335,80

Fondo di Cassa da gestione al 1/01/2017

ENTRATE
Riscossioni in conto competenza
Riscossioni in conto residui

16.449.982,87
173.270,23

16.623.253,10
USCITE
Pagamenti
Pagamenti
Pagamenti
Pagamenti

in conto competenza
Obbligazioni reimputate
in conto residui
residui perenti

+

16.623.253,10

-

16.149.457,52

14.125.086,02
1.408.939,47
615.432,03
-00

16.149.457,52

Differenza

+

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

RESIDUI ATTIVI
Somma da riscuotere in conto
competenza del bilancio 2018
Somma da riscuotere in conto residui
dei bilanci precedenti

4,68

Saldo finanziario al termine dell'esercizio 2017
(avanzo di amministrazione) Totale
Avanzo accantonato Corecom funzioni delegate
Avanzo libero

+

87.292,22

-

3.245.801,82

1.213.084,62
2.031.986,60
730,60

3.245.801,82
Differenza

4.173.131,38

87.287,54

87.292,22

RESIDUI PASSIVI
Somma da pagare in conto
competenza del bilancio 2018
Somma da pagare in conto FPV
Somma da pagare in conto residui anni precedenti
Somma da versare alla Giunta

473.795,58

473.795,58

-

3.158.509,60

-

3.158.509,60

1.014.621,78
36.278,80
978.342,98
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Allegato 1/b

-ESERCIZIO 2017-

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

- Riepilogo generale delle entrate
- Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie
- Accertamenti assunti nel 2017e negli esercizi precedenti imputati nell’anno 2018 e seguenti
- Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura
- Rendiconto del tesoriere

A

/
t

/
/

/

/

i

/

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Riscossioni in
c/residui (RR)

Riaccertamenti
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Ricossioni in
c/competenza (RC)

Accertamenti (A)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale riscossioni
(TR = RR+RC)

Maggiori o minori entrate
di cassa = TR-CS

CP

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale CP
Utilizzo avanzo di Amministrazione

2

20101

20000

Residui attivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)

Residui attivi al 1'1/2017
(RS)

CP

Maggiori o minori entrate
di
competenza = A-CP

Residui attivi da
esercizio di competenza
(EC=A-RC)

Totale residui attivi da
riportare (TR=EP+EC)

2.025.967.87

0,00
1.180.705.35

Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti
Amministrazioni pubbliche

Totale Trasferimenti correnti

correnti

da

RS

63 000,00

RR

68.000.00

R

0.00

CP

13.616.226.00

RC

13.573.900,04

A

13.573.900,04

CS

13.684.225,00

TR

13.641.900,04

CS

RS

68.000,00

RR

68.000,00

EP

0,00

EC

0,00

■42.325.96

TR

0,00

R

0,00

EP

0,00

13.573.900,04

EC

0,00

TR

0,00

CP

13.616.226,00

RC

13.573.900,04

A

CS

13.684.226,00

TR

13.641.900,04

CS

-42.325,96

CP

CP

-42.325,96

-42.325,96
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t

Riscossioni in
c/residui (RR)

Riaccertamenti
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Ricossioni in
c/competenza (RC)

Accertamenti (A)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale riscossioni
(TR = RR+RC)

Maggiori o minori entrate
di cassa = TR-CS

Residui attivi al 1/1/2017
(RS)

TITOLO,
TIPOLOGIA

3

30100

30300

30500

30000

DENOMINAZIONE

Maggiori o minori entrate
di
competenza = A-CP

Residui attivf da
esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)
Residui attivi da
esercizio di competenza
(EC=A-RC)

Totale residui attivi da
riportare (TR=EP*EC)

Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 300 - Interessi attivi

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Totale Entrate extratributarie

RS

0.00

RR

0,00

R

0,00

CP

10.000,00

RC

271,35

A

271,35

CS

10.000.00

TR

271,35

CS

CP

-9.728,65

-9.728.65

RS

0,00

RR

0.00

R

0.00

CP

70.000.00

RC

0.00

A

68.047,25

CS

70.000,00

TR

0.00

CS

-70.000,00

RS

0.00

RR

0.00

R

0,00

CP

34.000.00

RC

23.189,59

A

23.189.59

CS

34.000.00

TR

23.189.59

CS

-10.810,41

P.S

0.00

RR

0,00

R

0,00

CP

114.000,00

RC

23.460,94

A

91.508,19

CS

114.000,00

TR

23.460,94

CS

-90.539,06

CP

CP

CP

-1.952,75

-10.810.41

-22.491,81

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

EP

0.00

EC

68.047.25

TR

68.047,25

EP

0,00

EC

0,00

TR

0.00

EP

0,00

EC

68.047,25

TR

68.047,25
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CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Riscossioni in
c/residui (RR)

Residui attivi al 1/1/2017
(RS)

DENOMINAZIONE

TITOLO.
TIPOLOGIA

.

—
Riaccertamenti
residui (R)

Residui attivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)

Maggiori o minori entrate
di
competenza = A-CP

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Ricossioni in
c/competenza (RC)

Accertamenti (A)

Previsioni definitive di
cassa (CS>

Totale riscossioni
(TR = RR+RC)

Maggiori o minori entrate
di cassa = TR-CS

Residui attivi da
esercizio di competenza
(EC=A-RC)

Totale residui attivi da
riportare (TR=EP+EC)

Entrate per conto terzi e partite di giro

9

90100

90200

90000

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Totale Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli

Totale generale delle entrate

Allegato
deliberazione n.
, ,
2 7 APR.

RS

99.030,61

RR

99.025.93

R

0,00

CP

2.832.507,01

RC

2.814.593.96

A

2.832.507.01

CS

3.656.772,19

TR

2.913.619.89

CS

RS

6.244,30

RR

6.244.30

R

0,00

CP

39.355,17

RC

38.027.93

A

39.355,17

CS

71.911,43

TR

44.272,23

CS

-27.639,20

RS

105.274,91

RR

105.270,23

R

CP

2.871.862,18

RC

2.852.621,89

A

CS

3.730.683,62

TR

2.957.892,12

CS

RS

173.274,91

RR

173.270,23

R

0,00

CP

16.602.088,18

RC

16.449.982,87

A

16.537.270,41

CS

17.523.909,62

TR

16.623.253,10

CS

RS

173.274,91

RR

173.270,23

R

0,00

CP

19.811.761,40

RC

16.449.982,87

A

16.537.270,41

CS

18.709.614,97

TR

16.623.253,10

CS

EP

CP

0.00

-745.152.30

CP

0,00

0,00
2.871.862,18

CP

0,00

-772.791,50

CP

-64.817,77

-905.656,52

-905.656,52

CP

-64.817,77

•

4.68

EC

17.913,05

TR

17.917,73

EP

0.00

EC

1.327.24

TR

1.327.24

EP

4,68

EC

19.240,29

TR

19.244,97

EP

4,68

EC

87.287,54

TR

87.292,22

EP

4,68

EC

87.287,54

TR

87.292,22

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DENOMINAZIONE

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnii

Riaccertamenti
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Ricossioni in
c/competenza (RC)

Accertamenti (A)

Previsioni definitive di
cassa (OS)

Totale riscossioni
(TR = RR*RC)

Maggiori o minori entrate
di cassa = TR-CS

CP

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale CP

2

3

9

1.180.705.35

Trasferimenti correnti

RS

68.000.00

Totale Titoli

Totale generale delle entrate

Residui attivi da
esercizio di competenza
(EC=A-RC)

Totale residui attivi da
riportare (TR=EP+EC)

0.00

CP

Entrate per conto terzi e partite di giro

Maggiori o minori entrate
di
competenza = A-CP

2.028.967.87

Uiilizzo avanzo di Amministrazione

Entrate extratributarie

Residui attivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)

Riscossioni in
c/residui (RR)

Residui attivi al 1/1/2017
(RS)

RR

68.000,00

R

0,00
13.573.900.04

CP

13.616.226.00

RC

13.573.900.04

A

CS

13.684.226,00

TR

13.641.900,04

CS

RS

0.00

RR

0,00

CP

114.000.00

RC

23.460.94

A

91.508,19

CS

114.000.00

TR

23.460,94

CS

-90.539.06

R

CP

EP

0,00

EC

0.00

-42.325,96

TR

0,00

0,00

EP

0,00

EC

68.047,25

TR

68.047,25

RS

105.274,91

RR

105.270,23

R

0,00

CP

2.871.862.18

RC

2.852.621,89

A

2.871.862.18

CS

3.730.683,62

TR

2.957.892.12

CS

RS

173.274,91

RR

173.270,23

R

0,00

CP

16.602.088,18

RC

16.449.982,87

A

16.537.270,41

CS

17.528.909,62

TR

16.623.253,10

CS

CP

CP

-42.325.96

-22.491,81

0,00

-772.791.50

CP

-64.817,77

-905.656,52

RS

173.274.91

RR

173.270,23

R

0,00

CP

19.811.761,40

RC

16.449.982,87

A

16.537.270,41

CS

18.709.614,97

TR

16.623.253,10

CS

CP

-64.817,77

-905.656,52

EP

4.68

EC

19.240,29

TR

19.244.97

EP

4,68

EC

87.287.54

TR

87.292.22

EP

4.68

EC

87.287,54

TR

87.292,22

Allegato..........................alla
deliberazione n...........
del

2 7 APR. 2018

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

Accertamenti

Riscossioni in
c/residui

Riscossioni in
c/competenza

di cui entrate
non ricorrenti

Trasferimenti correnti

2010100

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

2010101

Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Cenlmli

2010102

2000000

13.573.900,04

261.674,04

13.573.900,04

68.000,00

78.874,04

78.874,04

78.874,04

0,00

Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locati

13.495.026.00

182.800,00

13.495.026,00

68.000.00

Totale Trasferimenti correnti

13.573.900,04

261.674.04

13.573.900.04

68.000,00

Entrate extratributarie
3010000

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

271,35

271,35

271,35

0,00

3010300

Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

271.35

271,35

271.35

0.00

3030000

Tipologia 300 - Interessi attivi

68.047,25

68.047,25

0,00

0,00

3030300

Categoria 3 - Altri interessi attivi

68.047.25

68.047,25

0,00

0.00

3050000

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

23.189,59

23.189,59

23.189,59

0,00

3050200

Categoria 2 - Rimborsi in entrata

23.189.59

23.189,59

23.189.59

0,00

3000000

Totale Entrate extratributarie

91.508,19

91.508,19

23,460.94

0,00

2.832.507,01

354,61

2.814.593,96

99.025,93

0,00

0,00

0.00

0.00

179.161,23

0.00

179.161,23

0,00

2.551.846,74

354.61

2.551.453.29

278.15

rC

i
?
J

Entrate per conto terzi e partite di giro
9010000

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

9010000

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

9010100

Categoria 1 - Altre ritenute

9010200

Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente

deliberazione n

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

Accertamenti

di cui entrate
non ricorrenti

Riscossioni in
c/compctenza

Riscossioni in
cl residui

9010300

Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

23.068.32

0,00

17.556,03

460,74

9019900

Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro

78.430.72

0,00

66.422,61

98.287,04

9023000

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

39.355,17

2J509.34

38.027,93

6.244.30

9020100

Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conio terzi

15.114,24

0,00

14.284.80

5.555.60

9020300

Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi

23.743,13

2.309,34

23.743,13

190,90

9020400

Categoria 4 - Depositi di/presso terzi

497.80

0,00

0.00

497.00

9000000

Totale Entrale per conto terzi e partite di giro

2.871.862,18

2.663,95

2.852.621.89

105.270.23

16.537.270.41

355.846,18

16.449.982.87

173.270,23

Totale Titoli

Allegato..........................alla
deliberazione n........
. .
27 APR. 2018
oc«e«eofioc&oeoco0oo»

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2018 E SEGUENTI
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Anno 2018

Anno 2019

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA
Previsioni di
competenza

20101
20000

30100
30300
30500
30000

Trasferimenti correnti
Tipologia 101 - Trasferimenti'correnti da Amministrazioni pubbliche
Totale Trasferimenti correnti
Entrare extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 300 - Interessi attivi
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Totale Entrate extratributarie

Accertamenti

Previsioni di
competenza del
bilancio pluriennale

Anni successivi

Accertamenti

Accertamenti

13.760.269,00
13.760.269,00

0.00
0,00

13.671.894.00
13.671.894,00

0,00
0,00

0,00
0.00

0,00
0.00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

4.379.950.00
120.050,00
4.500.000,00

0,00

4.379.950,00

0,00
0,00

120.050,00
4.500.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

18.260.269,00

0,00

18.171.894,00

0,00

0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100
90200
90000

Tipologia 100 - Entrate per partite di gira
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi
Tbtale Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale Accertamenti

Allegato.............
deliberazione n.
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ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

•• Sili**

Allegato.............
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deliberazione n.
2 7 APR. 2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

VlCvl *

COMPETENZA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

E2.01.00.00.000
E2.01.01.00.000
E2.01.01.01.000

E2.01.01.02.000
E3.00.00.00.000

E3.01.00.00.000

E3.01.03.00.000

E3.01.03.01.000
E3.03.00.00.000

E3.03.03.00.000
E3.03.03.04.000
E3.05.00.00.000
E3.05.02.00.0CO

E3.05.02.03.000
EO.OO.OO.OO.OOO
E9.01.00.00.000

E9.01.01.00.000

E9.01.01.01.000

E9.01.01.02.000

E9.01.02.00.000

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locati
Entrate extratributarie
Vendita dì beni e servizi e proventi derivano dalla gestione dei beni

Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
interessi attivi
Altri interessi attivi
Interessi attivi da depositi bancari o postali

Rimborsi e altre entrate correnti
Rimborsi in entrata
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Entrate per conto terzi e partite di giro
Entrate per partite di giro

Altre ritenute
Ritenuta del 4% sui contributi pubblici
Ritenute per scissione contabile IVA (split paymenl)
Ritenute su redditi da lavoro dipendente

RISULTATI

PREVISIONI

13.573.900,04

13.684.226.00

13.616.226.00

13.573.900,04

13.684.226,00

13.641.900,04
13.641.900.04

13.616.228.00

13.573.900,04

13.684.226,00

13.641.900.04

121.200.00

78.874,04

121.200,00

78.874,04.

13.495.026,00

13.495.026,00

13.563.026.00

114.000.00

91.508,19

114.000,00

13.553.028.00
23.460,94 I

10.000,00

271,35

10.000.00

10.000.00

271,35

10.000,00

271,35
271.35

10.000,00

271.35

10.000,00

271,35

70.000.00

68.047,25

70.000,00

0,00

70.000.00

68.047,25

70.000,00

0,00

70.000.00

68.047,25

70.000,00

34.000,00

23.189.59

0.00
23.189,59

34.000,00

23.189,59

34.000,00
34.000,00

34.000,00

23.189,59
2.871.862,18

34.000,00
3.730.683,62

23.189,59
2.957.892.12

2.871.862.18
2.832.507.01

• ‘

2.832.507.01

3.658.772,19

2.913.619789

179.161.23

273.170,97

179.161,23

2.968,04

3.500,04

2.968,04

176.193.19
2.551.846,74

176.193,19
2.551.846.74

• 269.670,93
3.118.364,23

176.193,19

1.928.639.85

1.521.670,86

1.189.724,38

1.030.060,58

1.521.612.33

E9.01.02.02.000

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

1.030.234,41

1.521.612,33
1,030.234,41

E9.01.99.00.000

E9.01.99.03.000

E9.01.99.99.003

E9-02.00.00.000

23.189,59

179.181,23
2.968.04

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E9.01.03.00.000

RISULTATI

13.615.226,00

EB.01.02.01.000

E9.01.03.01.000
E9.01.03.02.000

I
I

CODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI

E2.00.00.00.000

CASSA

2.551.731,44

23.068.32

23.068.32

30.651,33

18.017,57

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

23.068.32

23.068.32

30.651,33

18.017.57

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

0.00
78.430,72

0.00

0,00

0,00

78.430.72

236.585.66

164.709,85

71.820,00

71.820,00

143.170,00

6.810,72
39.355.17

6.610.72
39.355.17

93.415.66

66.327,18
98.382.47

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

Altre entrale per partite di giro
Rimborso di fondi economali e carte aziendali

Altre entrate per partite di giro diverse
Entrale per conto terzi

E9.02.01.00.003

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

15.114,24

15.114.24

71.911,43
23.324,24

E9.02.01.02.000

Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi

15.114,24

15.114,24

23.324,24

19.840,40

23.743,13

23.743.13

47.591.59

23.934,03

23.743,13
0.00

23.743,13
0,00

46.363,59

23.934.03

1.228,00

0,00

E9.02.03.00.000

E9.02.03.01.000

Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi
Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi

E9.02.03.02.000

Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi

44.272.23
19.840,40

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
COMPETENZA
CODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
PREVISIONI

■E9.02.04.00.000

E9.02.04.02.000
ÌEO.OO.OO.OO.OOO

CASSA

Depositi di/presso terzi

.

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Totale entrate

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

497.80

497.80

995,60

497,80

497,80

497,80
16.537.270,41

995,60

497.80
16.623.253,10

15.602.088,18

17.528.909,62

Allegato..........................alia
deliberazione n......
del......
2018

T*'

RENDICONTO DSL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

r

TITOLO,
TIPOLOGIA

2

20101

20000

OENOMINAZIONE

Residui attivi al 1/1/2017
(RS)

Riscossioni in
c/residui (RR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Ricossionl in
c/competenza (RC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale riscossioni
(TR = RR+RC)

Trasferimenti correnti

Tipologia 101-Trasferimenti correnti d3 Amministrazioni pubbliche

RS

Totale Trasferimenti correnti

•

66.000,00

RR

68.000,00

CP

13.616.226.00

RC

13.573.900.04

CS

13.684.226.00

TR

13.641.900,04

RS

68.000.00

RR

68.000,00

CP

13.616.226,00

RC

13.573.900,04

CS

13.684.226,00

TR

13.641.900,04

Allegato......................... alla
deiiberaz^one^...^...?
del

.
‘

RENDICONTO DEL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Residui attivi al 1/1/2017
(RS)

TITOLO,
TIPOLOGIA

3

DENOMINAZIONE

Riscossioni in
c/residui (RR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Ricossioni in
c/competenza (RC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale riscossioni
(TR = RR-rRC)

Entrate extratributarie

30100

30300

30500

30000

Tipologia 100 -Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 300 - Interessi attivi

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Totale Entrate extratributarie

Allegato.......... ............... alla
deliberazione e.
deL.....2.2.AP£ W8

k

RS

0.00

RR

0,00

CP

10.000.00

RC

271.35

CS

10.000,00

TR

271.35

RS

0.00

RR

0.00

CP

70.000.00

RC

0.00

CS

70.000.00

TR

0,00

RS

0.00

RR

0.00

CP

34.000.00

RC

23.189.59

CS

34.000.00

TR

23.189.59

RS

0,00

RR

0,00

CP

114.000,00

RC

23.460,94

CS

114.000,00

TR

23.460,94

RENDICONTO DEL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Residui attivi al 1/1/2017
(RS)

DENOMINAZIONE

TITOLO.
TIPOLOGIA

9

90100

90200

90000

Riscossioni in
c/residui (RR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Ricossioni in
c/competenza (RC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale riscossioni
(TR = RR+RC)

Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

Tipologia ZOO - Entrate per conto terzi

Totale Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli

RS

99.030,61

RR

99.025.93

CP

2.832.507.01

RC

2.814.593,96

CS

3.658.772,19

TR

2.913.619,89

RS

6.244.30

RR

6.244,30

CP

39.355,17

RC

38.027,93

CS

71.911,43

TR

44.272.23

RS

105.274,91

RR

105.270,23

CP

2.871.862,18

RC

2.852.621,89

CS

3.730.683,62

TR

2.957.892,12

RS

173.274,91

RR

173.270,23

CP

16.602.088,18

RC

16.449.982,87

CS

17.528.909,62

TR

16.623.253,10
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CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato 1/c

-ESERCIZIO 2017-

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

Riepilogo generale delle spese per missione
Riepilogo generale delle spese
Impegni assunti nel 2017 e negli esercizi precedenti imputati all’anno 2017 e seguenti
Riepilogo spese per titoli e macroaggregati
Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Spese correnti - impegni
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Spese correnti - pagamenti in c/competenza
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Spese correnti - pagamenti in c/residui
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e inacro aggregati
Spese correnti - spese per incremento di attività finanziarie, previsioni di competenza - impegni
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
- Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie, previsioni di competenza
Pagamenti in c/competenza
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, Programmi e macroaggregati
Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie, previsioni di competenza
pagamenti in c/residui
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Spese per servizi conto terzi e partite di giro - impegni
Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei
conti
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2017 di
riferimento del bilancio
-Quadro generale riassuntivo
-Verifica equilibri
-Prospetto illustrativo dei risultati di amministrazione
-Rendiconto del tesoriere
-Quadro riassuntivo della gestione di cassa
-

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DENOMINAZIONE

Disavanzo di amministrazione
01

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

01011

Spese correnti

01012

01010

01020

Pagamenti in
c/residul (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (OS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

CP

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

0.00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di
gestione

01010

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

-

RS

185.019.12

PR

175.884,60

R

-8.404.72

CP

11Z2S.163.35

PC

10.327.525,56

l

10.684.869.80

CS

11.359.698.44

TP

10.503.410.16

FPV

RS

0.00

PR

0.00

R

0,00

CP

24.292,00

PC

0.00

I

1.427,40

CS

24.292.00

TP

0,00

FPV

ECP

489.809.52

51.484.03

ECP

22.864,60

0,00

RS

185.019,12

PR

175.884.60

R

-8.404,72

CP

11.250.455.35

PC

10.327.525,56

!

10.686.297.20

CS

11.333.990,44

TP

10.503.410.16

FPV

51.484.03

ECP

512.674.12

EP

729,80

EC

357.344.24

TR

358.074,04

EP

0.00

EC

1.427,40

TR

1.427.40

EP

729,80

EC

358.771.64

TR

359.501.44

PROGRAMMA 2-Segreteria generale

Allegato....................... alia
deliberazione a.

Allegato..........................aiih

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE

deliberazione n..........

de!A.?!!.- 2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

01021

01022

01020

DENOMINAZIONE

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

01030

PROGRAMMA 3
- Gestione
economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato

01031

Spese correnti

01032

01030

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (1)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolalo (FPV)

Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

RS

1.971,80

PR

1.971,80

R

0,00

CP

10.755,00

PC

1.532.32

1

3.974.32

CS

12.726.80

TP

3.504,12

FPV

0,00

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

ECP

6.780.68

EP

0.00

EC

2.442,00

TR

2.442.00

RS

0.00

PR

0,00

R

0,00

CP

1.000.00

PC

0,00

1

0.00

CS

1.000,00

TP

0,00

FPV

0,00

TR

0,00

RS

1.971,80

PR

1.971,80

R

0.00

EP

0.00

CP

11.755.00

PC

1.532.32

t

3.974.32

EC

2.442.00

CS

13.726.80

TP

3.504,12

FPV

TR

2.442.00

RS

219.955,49

PR

181.585,35

CP

977.182,24

PC

706.605.45

J

CS

1.192.718,40

TP

888.190,80

FPV

RS

152.50

PR

152,50

R

0,00

CP

95.724,00

PC

14.036,19

1

24.195,74

CS

95.876,50

TP

14.188,69

FPV

R

ECP

1.000.00

7.780.68

0,00

-38.370,14
899.004.89

ECP

73.758,02

4.419,33

ECP

71.528,26

0,00

RS

220.107.99

PR

181.737,85

R

-38.370,14

CP

1.072.906,24

PC

720.641.64

I

923.200,63

CS

1.288.594,90

TP

902.379,49

FPV

4.419.33

0.00

EP
ECP

ECP

145.286.28

EC

'

0,00

EP

0.00

EC

192.399.44

TR

192.399,44

EP

0.00

EC

10.159.55

TR

10.159.55

EP

0.00

EC

202.558.99

TR

202.558.99

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DENOMINAZIONE

01070

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

01071

Spese correnti

01070

01080

PROGRAMMA
informativi

01081

Spese correnti

01082

01080

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

8

-

Statistica

e

PR

CP

0,00

PC

0,00

CS

209.84

TP

R

Economie di
competenza
(ECP=CP-1 - FPV)

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=i - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

0,00

I

0.00

209,84

FPV

0,00
0.00

RS

209,84

PR

209,84

R

CP

0,00

PC

0,00

l

0,00

CS

209,84

TP

209,84

FPV

RS

23.936,98

PR

23.936.98

CP

217.545,35

PC

CS

241.482,33

TP

RS

0.00

PR

0,00

CP

196.776,00

PC

378,58

I

CS

196.776.00

TP

378,58

FPV

0.00

ECP

0,00

EP

0,00

EC

0,00

TR

0.00

EP

0,00

EC

0,00

0,00

TR

0,00

R

0,00

EP

0.00

107.879,98

l

123.178,89

131.816,96

FPV

0,00

R

0.00

ECP

0,00

sistemi

Spese In conto capitale

Totale PROGRAMMA 8 informativi

209,84

209,84

RS

Totale
PROGRAMMA
7
Elezioni
e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

Statistica e sistemi

378,58

RS

23.936,98

PR

23.936,98

R

0,00

CP

414.321.35

PC

108.258.56

!

123.557,47

CS

438.258,33

TP

132.195,54

FPV

0,00

ECP

ECP

ECP

94.366,46

196.397,42

EC

15.298.91

TR

15.298.91

EP

0.00

EC

0,00

TR

0,00

EP

0,00

EC

15.298,91

Allegalo

15.298,91

290.763,88

deiiberazioae a,

del
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CONTO DEL BILANCIO

deliberazione n........ €*6"A

GESTIONE DELLE SPESE

del........ 2..7..ARR. 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DENOMINAZIONE

01100

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

01101

Spese correnti

01100

01000

Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e
generali, di gestione

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

RS

10.595.27

PR

10.595,27

R

0.00

CP

4.130.766.28

PC

1.510.773,71

I

2.097.445.86

CS

2.165.605,56

TP

1.521.368,98

FPV

1.975.755,99

RS

10.595,27

PR

10.595,27

R

0.00

CP

4.130.766.28

PC

1.510.773,71

I

2.097.445.86

CS

2.165.605,56

TP

1.521.368,98

FPV

1.975.755.99

RS

394.336,34

441.841,00

PR

CP

16.880.204,22

PC

12.668.731,79

I

13.834.475,48

CS

15.290.385,87

TP

13.063.068,13

FPV

2.031.659,35

R

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EOI - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

ECP

ECP

57.564,43

57.564.43

-46.774,86

ECP

1.014.069,39

EP

0,00

EC

586.672.15

TR

586.672,15

EP

0.00

EC

586.672.15

TR

585.672,15

EP

729,80

EC

1.165.743,69

TR

1.166.473.49

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DENOMINAZIONE

•

05

MISSIONE 05 - Tutela c valorizzazione dei beni
c attività' culturali

05020

PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi
diversi nel settore culturale

05021

Spese correnti

05022

05020

05000

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e
interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attività' culturali

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

Pagamenti in
c/resldui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (1)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

Economie di
competenza
(ECP=CP - I - FPV)

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

•

RS

0.00

PR

0,00

R

0.00

CP

48.195.00

PC

30.044.70

1

30.044.70

CS

48.195.00

TP

30.044,70

FPV

ECP

18.150,30

0.00

RS

0.00

PR

0.00

R

0.00

CP

11.500.00

PC

10.655.50

1

10.727,75

CS

11.172,75

TP

10.655.50

FPV

RS

0.00

PR

0,00

R

0,00

CP

59.695.00

PC

40.700.20

1

40.772.45

CS

59.367,75

TP

40.700.20

FPV

ECP

445,00

327,25

ECP

18.595,30

327.25

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

59.695,00

PC

40.700,20

1

40.772,45

CS

59.367,75

TP

40.700,20

FPV

ECP

18.595,30

327,25

E?

0.00

EC

0,00

TR

0,00

EP

0.00

EC

72.25

TR

72.25

EP

0.00

EC

72,25

TR

72.25

EP

0,00

EC

72,25

TR

72,25

Allegato..........................alu .
eri '
deliberazione a.

del.....

Allegato........................ alia
>6 A
deliberazione n.
. ,
2 7 APR. 2018

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
■ —•

-—- .

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

20

DENOMINAZIONE

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

20031

Spese correnti

20000

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=I - PC)

Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

20030

20030

—

—

Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

RS

0.00

PR

0.00

R

0.00

CP

0.00

PC

0,00

I

0.00

CS

0,00

TP

0.00

FPV

0.00

R

0.00

RS

0,00

PR

0.00

CP

0.00

PC

0,00

I

0.00

CS

0.00

TP

0,00

FPV

0.00

RS

0,00

PR

0,00

R

0.00

CP

0,00

PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FPV

0,00

ECP

ECP

ECP

0,00

0,00

0,00

EP

0.00

EC

0.00

TR

0.00

EP

0.00

EC

0.00

TR

0,00

EP

0.00

EC

0,00

TR

0.00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

99

DENOMINAZIONE

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e
Partite di giro

99017

Spese per conto terzi e partite di giro

99000

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (OS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=l - PC)

Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

99010

99010

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e
Partite di giro

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Missioni

Totale Generale delie Spese

RS

2’1.096,49

PR

221.095,69

R

0,00

CP

2.871.862,18

PC

2.824.593,50

l

2.871.862.18

CS

3.092.958.67

TP

3.045.689,19

FPV

ECP

0.00

0.00

RS

221.096.49

PR

221.095.69

R

0,00

CP

2.871.862.18

PC

2.824.593,50

!

2.871.862,18

CS

3.092.958.67

TP

3.045.689.19

FPV

ECP

0,00

0,00

RS

221.096,49

PR

221.095,69

R

0,00

CP

2.971.862.18

PC

2.824.593,50

I

2.871.862,18

CS

3.092.958,67

TP

3.045.689,19

FPV

ECP

0,00

0.00

RS

662.937,49

PR

615.432,03

R

-46.774,86

CP

19.811.761,40

PC

15.534.025,49

1

16.747.110,11

CS

18.442.712,29

TP

16.149.457,52

FPV

ECP

1.032.664,69

2.031.986,60

RS

662.937,49

PR

615.432,03

R

-46.774,86

CP

19.811.761,40

PC

15.534.025,49

I

16.747.110,11

CS

18.442.712,29

TP

16.149.457,52

FPV

2.031.986,60

ECP

1.032.664,69

EP

0,80

EC

47.268.68

TR

47.269,48

EP

0,80

EC

47.268,68

TR

47.269,48

EP

0,80

EC

47.268,68

TR

47.269,48

EP

730,60

EC

1.213.084,62

TR

1.213.815,22

EP

730,60

EC

1.213.084,62

Allegati.

1.213.815,^1

deliberazione e.

del _„Z.Z.Àe£L 2018

Allegato......................... alia
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CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

del.........2..Z.ABB. 2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE

DENOMINAZIONE

Disavanzo di amministrazione

01

05

20

99

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di
gestione

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attività' culturali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Missioni

Totale Generale delle Spese

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (OS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

CP

Riaccertamento
residui (R)
Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EOI - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

0,00

RS

441.841.00

PR

394.336,34

R

-46.774,86

CP

16.880.204,22

PC

12.668.731,79

I

13.834.475.48

CS

15.290.385,87

TP

13.063.068,13

FPV

2.031.659,35

RS

0,00

PR

0.00

R

0,00

CP

59.695.00

PC

40.700,20

I

40.772.45

CS

59.367,75

TP

40.700,20

FPV

RS

0.00

PR

0.00

R

0,00

CP

0.00

PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FPV

RS

221.096,49

PR

221.095.69

CP

2.871.862.18

PC

CS

3.092.958,67

TP

ECP

ECP

1.014.069.39

18.595.30

327.25

EP

729,80

EC

1.165.743,69

TR

1.166.473,49

EP

0.00

EC

72,25

TR

72.25

EP

0.00

EC

0,00

0,00

TR

0,00

R

0.00

EP

0.80

2.824.593,50

l

2.871.862.18

EC

47.268.68

3.045.689,19

FPV

TR

47.269,48

ECP

0,00

0,00

0,00

-46.774,86

RS

662.937.49

PR

615.432,03

CP

19.811.761,40

PC

15.534.025,49

1

16.747.110,11

CS

18.442.712,29

TP

16.149.457,52

FPV

2.031.986,60

RS

662.937.49

PR

615.432,03

R

CP

19.811.761,40

PC

15.534.025,49

1

16.747.110,11

CS

18.442.712,29

TP

16.149.457,52

FPV

2.031.986,60

R

ECP

EP

ECP

1.032.664,69

-46.774,86

ECP

1.032.664,69

.

730,60

EC

1.213.084,62

TR

1.213.815,22

EP

730.60

EC

1.213.084,62

TR

1.213.815.22

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO

1

2

7

DENOMINAZIONE

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

Economie di
competenza
(ECP=CP - I - FPV)

CP

Spese correnti

RS

441.688,50

PR

394.183.84

CP

16.610.607,22

PC

12.684.361.72

I

13.838.518.46

CS

15.020.636,37

TP

13.078.545.56

FPV

2.031.659,35

Spese in conto capitale

Spese per conto terzi e partite di giro

Totale spese

Totale Generale delle Spese

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=I-PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

0,00

Disavanzo di amministrazione

-

•

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

R

-46.774,86

RS

152,50

PR

152,50

R

0,00

CP

329.292,00

PC

25.070,27

I

36.729,47

CS

229.117,25

TP

25.222,77

FPV

RS

221.096.49

PR

221.095,69

R

0.00

CP

2.871.862,18

PC

2.824.593,50

I

2.871.862.18

CS

3.092.958,67

TP

3.045.689.19

FPV

RS

602.937,49

PR

615.432,03

R

-46.774,86

CP

19.811.761,40

PC

15.534.025,49

I

16.747.110,11

CS

18.442.712,29

TP

16.149.457,52

FPV

ECP

ECP

740.429,41

292.235,28

327,25

ECP

0.00

0,00

ECP

1.032.664,69

2.031,986,60

RS

652.937,49

PR

615.432,03

R

-46.774,86

CP

19.811.761,40

PC

15.534.025,49

l

16.747.110,11

CS

18.442.712,29

TP

16.149.457,52

FPV

2.031.986,60

ECP

1.032.664,69

EP

729,80

EC

1,154.156,74

TR

1.154.886.54

EP

0.00

EC

11.659.20

TR

11.659,20

EP

0,80

EC

47.268.68

TR

47.269.48

EP

730,60

EC

1.213.084,62

TR

1.213.815,22

EP

730,60

EC

1.213.084,62

TR

1.213.815,22

Allegato.......................... aiu
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Allegato..........................afe
IMPEGNI ASSUNTI NEL 2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

deliberazione n....... £.2..^

IMPUTATI ALL’ANNO 2018 E SEGUENTI

Anno 2318

Anno 2019

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni di
competenza

101
102
103
104

110
100

Spese correnti
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
Macroaggregato 2 - Imposte e lasse a carico dell’ente

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
Macroaggregato 4- Trasferimenti correnti
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
Totale Spese correnti

J&EL.2018

del

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Previsioni dì
competenza del
bilancio pluriennale

Impegni

3.888.703,02
982.324,97
5.281.392.08
5.501.008,28
22.000.00
15.675.428,35

1.884.622.42
123.695,17
3B5.669.85
53.758,28
0,00
2.447.745,72

116.827.25
0,00
116.827,25

327,25
0,00
327.25

3.095.000.00
1.405.000,00
4.500.000,00

20.292.255,60

2.026.697.20
872.574,80
5.216.622,00
5.477.500,00 ■
22.000,00
13.615.394,00

Anni successivi

Impegni

Impegni

•22.616,60
9.945,00
200.124.09

0,00
0.00
232.685,69

0.00
0.00
1.903.20
0.00
0.00
1.903.20

56.500,00
0,00
56.500.00

0.00
0.00
0,00

0.00
0,00
0.00

0.00
0,00
0,00

3.095.000,00
1.405.000.00
4.500.000,00

0,00
0.00
0.00

0.00
0.00

2.448.072,97

18.171.894,00

232.685,69

1.903.20

Spese in conto capitate

202
205
200

Macroaggregato 2 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
Totale Spese in conto capitale

Spese per conto terzi e partite di giro

701
702
700

Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
Totale Spese per conto terzi e partite di giro
Totale Impegni

o.oo

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DENOMINAZIONE

Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competcnza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EOI-PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

3

Allegato.......................... aii<«

deliberazione a.

dei

•' A

2018

Allegato.......................... ahi.
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

deliberazione n..........6.6..A
dd

AfE;. 2018 ’

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (1)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

f

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DENOMINAZIONE

Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EOI - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP*-EC)

J

RIEPILOGO SPESE PER TÌTOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

- dì cui non ricorrenti

Totale

i ,

Spese correnti
101

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

102

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

103
104
110

'

100

1.960.993,38

1.960.993,38

779.490,76

779.490,76

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

5.195.084,95

5.195.084,95

Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

5.882.951,93

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
Totale Spese correnti

19.997,44

5.882.951,93
19.997,44

13.838.518,46

13.838.518,46

Spese in conto capitale
202

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

36.729,47

36.729,47

205

Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
Totale Spese in conto capitale

0,00
36.729,47

0,00
36.729,47

200

Spese per conto terzi e partite di giro

701

Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro

1.856.379,01

1.856.379,01

702

Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
Totale Spese per conto terzi e partite di giro

1.015.483,17
2.871.862,18

1.0'5.483,17
2.871.862,18

16.747.110,11

16.747.110,11

700

L

.

Totale Impegni

Allegato.......................... alia -

*

•

66r

deliberazione n...... ~

del..... M.AP.& 2O'i8

4

Allegato..........................alia

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATl
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
ASSEMBLÈA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATl

01

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e
generali, di gestione

01

’ROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

02

deliberazione n...........

2017

del......... LLàPJ- 2018

Redditi da
lavoro
dipendente

Imposte c tasse
a carico
dell'ente

Acquisto beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

101

102

103

104

Interessi
passivi

107

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e .
poste collettive
delle entrate

108

109

Totale

I
|
:

100

I
0.00

0.00

0.00

19.997.44

10.684.869,80

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

3.974.32

829.995,11

0.00

0,00

0.00

0,00

o.oc

899.004.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

o.oc

0.00

0.00

0.00

123.178,89

0,00

0.00

0,00

0.00

o.oc

123.178,89

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

1.938.530.77

131.487,51

27.427,58

0,00

0.00

0.00

0.00

o.oc

2.097.445.8S

Totale MISSIONE 01-Servizi
istituzionali e generali, di qestione

1.960.993,38

779.490,76

5.165.040,25

5.882.951,93

0,00

0,00

0,00

19.997,44

13.808.473,76)

22.462.61

578.993.47

4.180.464.35

5.882.951.93

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

0.00

0,00

3.974,32

03

’ROGRAMMA 3 - Gestione economica,
inanziaria, programmazione,
provveditorato

0,00

69.009,78

07

’ROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

0.00

08

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi
informativi

10

•

•

05

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attività' culturali

02

PROGRAMMA 2 - Attività1 culturali e
interventi diversi nel settore culturale

0.00

0,00

30.044.70

0.00

0.00

0.00

0,00

O.OC

30.044,70-

Totale MISSIONE 05-Tutela e
valorizzazione dei beni e attivila1
culturali

0,00

0,00

30.044,70

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

30.044.70j

20

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

03

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

o.oc

0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oc

0.00
I

1.960.993,38

779.490,76

5.195.084,95

5.882.951,93

0,00

0,00

0,00

19.997,4/

13.838.518.46'

Totale Macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
2017

ASSEMBLÈA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

01

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e
generali, di gestione

01

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

02

Redditi da
lavoro
dipendente

Imposte e tasse
a carico ■
dell'ente

Acquisto beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

101

102

103

104

Altre spese per
redditi da
capitale

Interessi
passivi

108

107

Rimborsi e
poste collettive
delle entrate

Altre spese

109

110

Totale

100

22.249,60

578.715,09

4.050.846.61

5.656.546,26

0,00

0.00

0.00

19.168.0C

10.327.525.56

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

0,00

0,00

1.532.32

0,00

0,00

0,00

0,00

O.OC

1.532.32

03

PROGRAMMA 3 - Gestione economica,
finanziaria, programmazione,
provveditorato

0.00

68.963.00

637.642,45

0,00

0.00

0.00

0,00

o.oc

706.605.45

07

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

0.00

o.oc

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

O.OC

0.00

08

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi
informativi

0,00

0.00

107.879,98

0,00

0.00

0,00

0.00

O.OC

107.879.98

10

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

1.390.037.68

93.828.45

26.907.58

0,00

0,00

0,00

0.00

O.OC

1.510.773,71

Totale MISSIONE 01-Servizi
istituzionali e qenerall. di qestione

1.412.287,28

741.506,54

4.824.808,94

5.656.546,26

0,00

0.00

0,00

19.168.0C

12.654.317,02

05

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attività' culturali

02

PROGRAMMA 2 - Attivila' culturali e
interventi diversi nel settore culturale

0,00

0,00

30.044.70

0.00

0,00

0.00

0,00

O.OC

30.044.70

Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività'
culturali

0,00

0,00

30.044,70

0,00

0,00

0,00

0.00

O.OC

30.044,70

20

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

03

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

o.oc

0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.OC

0,00

4.854.853,64

5.656.546,26

o.oo

0,00 |

o.oo

19.168,01

12.684J61.72

Totale Macroaggregati

'

1.412.287,28

741.506.5-, ]

Allegato.......................... alia
' *

deliberazione a.

del

GIS

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATi
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

01

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e
generali, di gestione

01

PROGRAMMA 1 - Organi Istituzionali

02

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

03

dpi .. 27.APJL 20*8

Redditi da
lavoro
dipendente

Imposte e tasse
a carico
dell'ente

Acquisto beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

101

102

103

104

2241.85

48.056,56

40.961.49

83.323.50

0,00

0.00

0.00

1.3012C

0.00

0.00

1.971.80

0.00

0.00

0,00

0,00

o.oc

Interessi
passivi

107

Altre spese per
redditi da
capitale

Rimborsi e
poste collettive
delle entrate

Altre spese

108

109

110

Totale

I
1

..

100

- -

-

175.884,60
1.971.80
181.585,3s|

36,50

181.548,85

0,00

0,00

0.00

0,00

O.OC

0,00

0.00

209.84

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ot

209.84'

0.00

0.00

23.936,98

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

23.936.98'

9.494.41

0,00

1.100,86

0,00

0,00

0,00

0,00

o.ot

10.595,27|

11.736,26

48.093,06

249.729,82

83.323,50

0,00

0.00

0,00

1.301,2t

394.183,84.

PROGRAMMA 3 - Gestione economica,
finanziaria, programmazione,
provveditorato

0.00

07

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

08

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi
informativi

10

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Totale MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e generali, di gestione

deliberazione n

2017

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Allegato

l

05

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attività' culturali

02

PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e
interventi diversi nel settore culturale

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

O.OC

0,0(1

Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività*
culturali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

I

20

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

03

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

o.oc

o,oo!

Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

0,00;
I

11.736,26

48.093,06

249.729.82

83.323,50

0,00

0.00

0.00

1.301.2C

394.183.84.

Totale Macrosggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ’ FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - IMPEGNI
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

2017

Tributi in
conto
capitale a
carico
dell'ente

201

Investimenti
fissi lordi ed
acquisto di
terreni

202

Contributi
agli
investimenti

Altri
trasferimenti
in conto
capitale

205

204

203

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

301

200

Cessione
crediti di
breve
termine

302

Cessione
crediti di
medio
lungo
termine

Altra spfcce
per
Incremento di
Jd tivita’
finanziano

303

304

Totale SPESE
PER
INCREMENTO
0! ATTIVITÀ’
FINANZIARIE

300

01 - MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e generali, di gestione
01 - PROGRAMMA 1 - Organi
istituzionali

o.oc

1.427.40

0,00

0.00

0.00

1.427.4C

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria
generale

o,oc

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 - PROGRAMMA 3 - Gestione
economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

o.oc

24.195.74

o.uo

o.oc

0,00

24.195,74

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e
sistemi informativi

0.00

378,58

0.00

0.00

0,00

378,58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale MISSIONE 01-Servizi
istituzionali e generali, di qestione

0,00

26.001,72

0.00

0,00

0.00

26.001,72

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

02 - PROGRAMMA 2 - Attività' culturali
e interventi diversi nel settore culturale

o.oc

10.727,75

0.00

0.00

0.00

10.727.7*

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività'
culturali

0,00

10.727,75

0,00

0.00

0.00

10.727,72

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

Totale Macroaggregati

o.oc

36.729.47

0,t0‘

0,00

0,00

36.729,4?

0,00

0.00

0.00

0,00j

0,00

OS - MISSIONE 05-Tutela e
valorizzazione dei beni e attività'
culturali

fegato........................ ...

deliberazione 2.

del....... .?..1.ÀPR;'2Ó18

? 4

Allegato..........................alia
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATi
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI 1
MACROAGGREGATI

-------

..

.

deliberazione n........

del........2 7^Pg. 2018

2017

Tributi in
conto
capitale a
carico
dell'ente

Investimenti
fissi lordi ed
acquisto di
terreni

Contributi
agli
investimene

Altri
trasferimenti
in conto
capitale

------------ [

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Cessione
crediti di
breve
termine

Cessione
crediti di
medio
lungo
termine

Altro spese
per
incremento di
attività'
finanziario

303

304

Totale SPESE

I

PER
INCREMENTO

|

Ol ATTIVITÀ'
FINANZIARIE

1

ì

...
202

201

203

205

204

200

302

301

300

1
1

01 - MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e generali, di gestione
01 - PROGRAMMA 1 - Organi
istituzionali

0.0C

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria
generale

o.oc

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

03 - PROGRAMMA 3 - Gestione
economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

o.oc

14.036.19

0.00

0.00

0.00

14.036,19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e
sistemi Informativi

0.00

378.58

0.00

0.00

0.00

378,58

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

14.414,77

0.00

0,00

0,00

14.414,77

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

o.oc

1O.S55.5C

0,00

0.00

0.00

10.655,50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totale MISSIONE 05-Tutela e
valorizzazione dei beni e attivila'
culturali

o.oc

10.655,50

0.00

0,00

0.00

10.655,50

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

Totale Macrozggregati

o,oc

0,00

0,00

0,00

25.070,27

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

gotale MISSIONE 01 - Servizi
jistituzionali e qenerali, di qestione
Io5 - MISSIONE 05-Tutela e

1

valorizzazione dei beni e attività'
(culturali

102 - PROGRAMMA 2 - Attività' culturali
e interventi diversi nel settore culturale

.............................
25.070,27

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ’ FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2017

................■

MISSIONI E PROGRAMMI /

macroaggregati

Tributi in
conto
capitale a
carico
dell'ente

201

Investirne nti
fissi lordi ed
acquisto di
terreni

202

Contributi
agli
investimenti

Altri
trasferimenti
in conto
capitale

204

203

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

200

205

Acquisizioni
di attività
finanziarie

Cessione
crediti di
breve
termine

302

301

Cessione
crediti di
medio
lungo
termine

Altre speso
per
Incremento di
attivip*
finanziaria

303

304

Tomi© SPESE
PER
INCREMENTO
DI ATTIVITÀ*
FINANZIARIE

300

01 - MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e generali, di gestione

01 - PROGRAMMA 1 - Organi
istituzionali

O.OC

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria
generale

o.oc

0.00

o.oc

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

03 - PROGRAMMA 3 - Gestione
economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

o.oc

152,50

o.co

0,00

0.00

152.60

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e
; sistemi informativi

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

152,50

0,00

0.00

0,00

152,50

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

02 - PROGRAMMA 2 - Attività* culturali
e Interventi diversi nel settore culturale

o.oc

0,00

o.co

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Totale MISSIONE 05-Tutela e
valorizzazione dei beni e attività*
culturali

o.oc

0.00

o.co

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Totale Macroaggregati

o.oc

152,50

0,00

0,00

0,00

152.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali c qenerali. di qestione

05- MISSIONE 05-Tutela e
valorizzazione dei beni e attività*
'culturali

Allegato.......................... alia
deliberazione a.

del

M

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
ASSEMBLÈA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Allegato......................... alia

. ...

•
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PROSPETTO DELLE SPESE Di BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
2017
ASSEMBLÈA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Missioni E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

99

01

Uscite per partite di
giro

Uscite per conto
terzi

Totale

701

702

700

MISSIONE 95 - Servizi per cento terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partile di giro

1.355.379.01

1.015.483,17

2.871.862,18

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

1.856-379,01

1.015.483,17

2.871.862,18

Totale Macroaggregati

1.856.379,01

1.015.483,17

2.871.862,18

Allegato

...............alla

deliberazione n.
del

Mr.2O18

. - *

Allegato........................ alia
èe ?
deliberazione n...................

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

de! _J..LAEE...2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
COMPETENZA
CODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

U1.00.00.00.000

U1.01.00.00.000

U1.01.01.00.000

U1.01.01.01.000
U1.01.02.00.000
U1.01.02.01.000

U1.02.00.00.000
U1.02.01.00.000
U1.02.01.01.000

Spese correnli
Redditi da lavoro dipenderne

Retribuzioni lorde
Retribuzioni in denaro
Contributi sociali a carico dell'ente
Contributi sodali effettivi a carico dell'ente

Imposte e tasse a carico dell'ente
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’ente
Imposta regionale sulle attivila" produttive (IRAP)

U1.02.01.02.000
U1.02.01.03.000

Imposta di registro e di bollo

U1.02.01.06.000

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

U1.02.01.99.000

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

U1.03.00.00.000
U1.03.01.00.000
U1.03.01.01.000

Imposta comunale sulla pubblicità' e diritto sulle pubbliche affissioni

Acquisto di beni e servizi
Acquisto di beni
Giornali, riviste e pubblicazioni

U1.03.01.02.000

Altri beni di consumo

U1.03.01.05.000

Medicinali e altri beni di consumo sanitario

U1.03.02.00.000

CASSA

Acquisto di servizi

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

16.610.607.22

13.838.518,46

15.020.636,37

2.015.929.39

1.960.993.38

2.027.710.65

13.078.545,56
1.424.023.54

1.570.527,91

1.570.479,96

1.580.022.32

1.136.926,64

1.570.527,91

1.570.479,96

1.580.022,32

1.136.926.64

445.401.48

390.513,42

447.688,33

287.096,90

445.401,48

390.513,42

447.688.33

827.658,90

779.490,76

287.096,90
789.599,60

827.658.90

779.490,76

875.751,96
875.751,96

755.622.90
5.000.00

710.150.98

803.679.46

720.270,10

3.127.00

5.036,50

1.000.00

1.000,00
65.536.00

3.163,50
330,00

65.536.00

330,00
65.536.00

500,00

346,78

500,00

5.671.662,29
125.133,71

5.195.084.95

5.967.351.77

77.366.23
34.066,04

135.319,09

48.115,00
75.518,71

42.865,87

1.500.00

434.32

1.500,00

434.32

5.546.528.58

5.117.718.72

5.832.032,68

5.026.336,42

3.928.547,90

3.869.707.56

3.946.194,30

3.862.919.95

168.513,00
47.400,00

76.294.00

177.880.70

75.218.24

5.159.02

49.000,00

6.539:02

308.522,08
21.224.52

407.289.86
101.108.37

216.635.69
31.295.08

,

50.344.e0
83.474,29

789.599,60

65.535,00

300,00 ■
5.104.583.46
78.247,04
34.380,74

43.431.98

U1.03.02.01.000

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

U1.03.02.02.000

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblidta" e servizi per trasferta

U1.03.02.04.0CO

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

U1.03.02.05.0CO
U1.03.02.07.000

Utenze e canoni
Utilizzo di beni di terzi

316.889.00
88.465.00

U1.03.02.09.0C0
U1.03.02.10.0CO

Manutenzione ordinaria e riparazioni

137.130,00

128.436.96

. 181.879,30

120.819.97

20.000,00

6.333,00

29.000,00

U1.03.02.11.000

Prestazioni professionali e specialistiche

7.826.00

Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro Interinale

U1.03.02.13.000

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

446.780.00

102.000,00
401.785,41

26.000,00
102.000.00
509.032.79

9.000,00
4.023,00

U1.03.02.12.000

26.000.00
102.000.00

398.333.65

5.000,00

18.221.90
3.813.37

67.237,66
6.907,80

25.467.36
3.279.17

146.801,80

116.196,47

161.845,58

116.429,34

61.350,00

52.198,43

66.656,12

54.375,95

6.043.197.29

5.882.951,93

6.128.020,79

5.739.869,76

1.462.197.07

1.386.064,80

1.478.072,07

1.265.694,63

Consulenze

U1.03.02.16.000

Servizi amministrativi

U1.03.02.18.000

Servizi sanitari

U1.03.02.19.000

Servizi informatici e di telecomunicazioni

U1.03.02.99.000

Altri servizi

U1.O4.O0.Q0.Q00
U1.04.01.00.000

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

51.651,88

102.000.00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Z^HeaatO
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deliberazione n.
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

P
COMPETENZA

CODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DE! CONTI

PREVISIONI

U1,04.01.01.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

U1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione

U1.04.01.04.000
[U1.04.02.00.000

Trasferimenti correnti a Famiglie

lui .04.02.01.000

Interventi previdenziali

|U1.04.02.03.000

Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica

jU1.04.03.00.000

Trasferimenti correnti a Imprese
Trasferimenti correnti a altre imprese

U1.04.03.99.000

U1.04.04.00.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

U1.04.04.01.000

Altre spese correnti

U1.10.00.00.00u
U140.01.00.00(1

Fondi di riserva e altri accantonamenti
Atri fondi e accantonamenti

U1.10.01.99.000

U1.10.02.00.000

Fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato

U1.10.02.01.000
U1.10.04.00.000

Premi di assicurazione

U1.10.04.01.000

Premi di assicurazione contro i danni

D2.00.00.00.000

Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U2.02.00.00.000
U2.02.01.00.000

CASSA

Beni materiali

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

35.800.00

20.436.43

42.100.00

14.538.43

131.691.72

94.333.17

47.910,25

1.294.705,35

1.203.245,95

4.315.550,22

1.271.293,20
4 2S3.3C9.53

141Z66.72
1.294.705,35

4.315.550,22

4Z63.309.53

4.312.050,22

4Z61.809.53

4.312.050,22

4.261.809,53

3.500,00

1.500.00
36.775,84

3.500,00

1.500,00
36.775,84

36.800,00

36.800,00

36.800.00

36.775,84

36.B00.00

36.775,84

228.650,00

196.801.76

297.598,50

174.089.76

228.650,00

196.801,76

297.598,50

174.089,76

2.052.159,35

21.801.20

20.469.20

0.00

19.997,44
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.031.659,35

0.00

0.00

0.00
0,00

2.031.659,35

0,00

0,00

0,00

20.500.00

19.997,44

21.801,20

20.469,20
20.469,20
25.222,77

20.500,00

19.997,44

21.801,20

329 292.00

36,729,47

329.117,25

328.964,75

36.729,47

329.117,25

25Z22.77

216.514,75

36.729.47

216.667,25

25.222,77

U2.02.01.03.000

Mobili e arredi

33.100,00

10.755,61

33.100,00

934,61

U2.02.01.05.000

Attrezzature

61.124,00

13.392.55

61.124.00

13.054.00

U2.02.01.05.000

Macchine per ufficio
Hardware

0,00

0,00

0.00

0,00

75.818.00

1.853.56

578,66
10.655,50

U2.02.01.07.000
[U2.02.01.99.000

Altri beni materiali

[U2.02.03.00.000

Beni immateriali
Software

[U2.02.03.02.000
U2.02.03.04,000

Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

U2.05.00.00.000

Altre spese in conto capitale

U2.05.02.00.000

Fondi pluriennali vincolati c/capitale

U2.05.02.01.000

Fondi pluriennali vincolati c/capitale

U7.00.00.00.000
U7.01,00.00.00Q

U7.01.01.00.000
U7.01.01.01.000

U7.01.01.02.000
U7,01.02.00.000

Uscite per conto terzi e partite di giro
'

Uscite per partite di giro
Versamenti di altre ritenute
Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

46.472,75

10.727,75

75.970,50
46.472,75

112.450,00

0.00

112.450,00

0.00

112.450,00

0,00

112.450,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

327.25

0.00

0.00

0,00

327.25

0.00

0.00

0,00

327.25

0.00

0.00

0,00

2.871.862,18

2.871.862.18

3.092.958.67

3.045.689,19

2.832.507,01

2.832.507,01

3.053.603,50

3.006.334,02

179.161,23

179.161,23

192.884,15

192.684,15

2.968,04

2.968,04

3.156.04

3.156.04

176.193,19

176.193,19

189.728,11

189.728,11

2.551.846,74

2.551.846,74

2.704.935,25

2.657.669,57

Allegato..........................alia
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DJ CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

deliberazione n

del...... 2.Z.M- 2318

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
COMPETENZA

CODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

U7.01.02.01.000

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

1.521.257.72

1.521257.72

1.632.170.33

1.626.667,84

U7.01.02.02.000

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

1.030.589,02

1.030.589,02

1.072.755,92

1.031.001,73

U7.01.02.99.000
U7.01.03.00.000

U7.01.03.01.000
U7.01.03.02.000
U7.01.99.00.000

U7.01.99.03.000
U7.01.99.99.000

U7.02.00.00.000

C/ì

CASSA

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

PREVISIONI

2-

5.E...7

U7.02.01.00.000
U7.02.01.02.000

U7.02.02.00.000

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per
conio terzi
Altre uscite per partite di giro
Costituzione fondi economali e carte aziendali
Altre uscite per partite di giro maro.

Uscite per conto terzi
Acquisto di beni e servizi per conto terzi

Acquisto di servizi per conto di terzi

U7.02.02.02.000

Trasferimenti percento terzi a Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali

U7.02.02.03.000

Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza

U7.02.03.00.000
U7.02.03.01.000

Trasferimenti per conto terzi a Altri settori
Trasferimenti percento terzi a Famiglie

U7.02.03.02.000

Trasferimenti per conto terzi a Imprese

U7.02.04.00.000

U7.02.04.01.000
UO.OO.OO.OO.OOC

Depositi di/presso terzi
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

Totale spese

0,00

0,00

0.00

0,00

23.068,32

23.068.32

24.858,93

24.855,93

23.068,32

23.G68.32

24.858,93

24.855.93

0,00

0,00

0,00

0,00

78.430.72

78.430.72

130.925,17

130.924.37

71.820,00
6.610.72

71.820,00

72.010,90

72.010,90

6.610,72

58.913.47

39.355.17
15.114,24

39.355,17
15.114,24

58.914.27
39.355.17

15.114.24
2.309,34

0,00
2.3QS.34

15.114.24

39.355,17
15.114.24

15.114,24
2.309,34

15.114,24
2.309,34

15.114,24
2.309,34

0,00

0,00
2.309,34
21.433.79

0.00
2.309.34
21.433,79

21.433,79

2.309,34
21.433,79

10.608,58
10.825,21

10.608,58
10.825,21

10.608,58

10.608.58

10.825,21

10.825.21

497,80

497,80

497,80

497.80

497,80

497,80

19.811.761,40

16.747.110,11

497.80
18.442.712,29

16.149.457.52

497.80

RENDICONTO DEL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DENOMINAZIONE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

01

Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Previsioni definitive di.
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali e generali, di gestione

Allegato..... ..........
01010

deliberazione a.......

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

del
01011

01012

01010

Spese correnti

Spese in conto capitale

Toteie PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

01020

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

01021

Spese correnti

RS

185.019.12

PR

175.884.60

CP

11.226.163.35

PC

10.327.525.56

CS

11.359.698,44

TP

10.503.410,16

RS

0,00

PR

0,00

CP

24.292,00

PC

0.00

CS

24.292.00

TP

0.00

RS

185.019,12

PR

175.884,60

CP

11.250.455,35

PC

10.327.525.56

CS

11.383.990,44

TP

10.503.410,16

RS

1.971.80

PR

1.971,80

CP

10.755,00

PC

1.532.32

CS

12.726,80

TP

3.504,12

aita

Allegato.....................
RENDICONTO DEL TESORIERE

deliberazione n....... .9.

del.....

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DENOMINAZIONE

MISSIONE.
PROGRAMMA.
TITOLO

01022

01020

Spese in conto capitate

Totale PROGRAMMA 2-Segreteria generate

01030

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

01031

Spese correnti

01032

01030

01070

Spese in conto capitate

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP= PR+PC)

RS

0,00

PR

0,00

CP

1.000,00

PC

0.00

CS

1.000,00

TP

0,00

RS

1.971,80

PR

1.971,80

CP

11.755,00

PC

1.532,32

CS

13.726.80

TP

3.504.12

RS

219.955.49

PR

181.585,35

CP

977.182,24

PC

706.605,45

CS

1.192.718.40

TP

888.190.80

RS

152,50

PR

152,50

CP

95.724,00

PC

14.036.19

CS

95.876,50

TP

14.188,69

RS

220.107,99

PR

181.737,85

CP

1.072.906,24

PC

720.641,64

CS

1.288.594.90

TP

902.379.49

PROGRAMMA 7 - Eiezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
-

RENDICONTO DEL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DENOMINAZIONE

MISSIONE,
PROGRAMMA.
TITOLO

-

01071

01070

01080

Spese correnti

Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

RS

209.84

PR

209.84

CP

0,00

PC

0.00

CS

209.84

TP

209.84

RS

209.84

PR

209.84

CP

0,00

PC

0.00

CS

209.84

TP

209.84

$

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
.

01081

01082

01080

01100

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

RS

23.936.98

PR

23.936,98

CP

217.545.35

PC

107.879.98

CS

241.482,33

TP

131.816.96

RS

0.00

PR

0.00

CP

196.776,00

PC

378.58

CS

196.776.00

TP

378.58

RS

23.936.98

PR

23.936,98

CP

414.321.35

PC

108.258,56

CS

438.258,33

TP

132.195.54

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Allegato..........................an
èg i
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RENDICONTO DEL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE, .
PROGRAMMA.
TITOLO

01101

01100

01000

DENOMINAZIONE

Spese correnti

Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

del
Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

RS

10.595,27

PR

10.595,27

CP

4.130.765.28

PC

1.510.773,71

CS

2.165.605,56

TP

1.521.368,98

RS

10.595.27

PR

10.595.27

CP

4.130.766,28

PC

1.510.773.71

CS

2.165.605,56

TP

1.521.368.98

RS

441.841,00

PR

394336,34

CP

16.880.204,22

PC

12.668.731.79

CS

15.290.385,87

TP

13.063.068,13

S v.r-. $
B AiJÙi fj'

RENDICONTO DEL TESORIERE

? J

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

‘ MISSIONE,
PROGRAMMA.
TITOLO

DENOMINAZIONE

t

Residui passivi a!
1/1/2017 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

i
05

MISSIONE 05 -Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali

05020

PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale

05021

Spese correnti

05022

05020

05000

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel seitore culturale

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivila' culturali

RS

0,00

PR

0,00

CP

48.195.00

PC

30.044,70

CS

48.195.00

TP

30.044,70

RS

0.00

PR

0.00

CP

11.500.00

PC

10.655.50

CS

11.172,75

TP

10.655,50

RS

0.00

PR

0.00

CP

59.695,00

PC

•10.700.20

CS

59.367,75

TP

40.700.20

RS

0,00

PR

0,00

CP

59.695,00

PC

40.700,20

CS

58.367,75

TP

40.700,20

Allegato..............

deliberazione e.

Allegato

RENDICONTO DEL TESORIERE

deliberazione n
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
VI Va ••••«<

DENOMINAZIONE

MISSIONE.
PROGRAMMA,
TITOLO

20

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

20031

Spese correnti

4L*

20000

Pagamenti in
c/residui (PR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Previsioni definitive di
cassa (OS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

20030

20030

Residui passivi al
1/1/2017 (RS)

Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

RS

0,00

PR

0.00

CP

0.00

PC

0,00

CS

0,00

TP

0,00

RS

0.00

PR

0.00

CP

0.00

PC

0.00

CS

0,00

TP

0,00

RS

0,00

PR

0,00

CP

0,00

PC

0,00

CS

0,00

TP

0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

99

DENOMINAZIONE

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

99017

Spese per conto terzi e partite di giro

99000

Pagamenti in
c/residui (PR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP - PR+PC)

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

99010

99010

Residui passivi a!
1/1/2017 (RS)

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Missioni

RS

221.096,49

PR

221.095.69

CP

2.871.662,18

PC

2.824.593,50

CS

3.092.958.67

TP

3.045.689.19

RS

221.096,49

PR

221.095.69

CP

2.871.862,18

PC

2.824.593.50

CS

3.092.958.67

TP

3.045.689,19

RS

221.096,49

PR

221.095,69

CP

2.871.862,18

PC

2.824.593,50

CS

3.092.958,67

TP

3.045.689,19

RS

662.937.49

PR

615.432,03

CP

19.811.761,40

PC

15.534.025,49

CS

18.442.712,29

TP

16.149.457,52

Allegato.................... .„valla
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Allegato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL’ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

deliberazione n
de!
2 7 APR. 2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
■■

Fondo pluriennale Spese impegnate
Rlaccertamonto
Riaccertamcnto
Quota del fondo
vincolato al
negli esercizi
degli impegni
degli Impegni
pluriennale
31 dicembre
precedenti e
di cui alla
di cui alla
vincolato al 31
dell'esercizio
imputate
lettera b) effettuato lettera b) effettuato
dicembre
2016
all'esercizio
nel corso
nel corso
dell'esercizio 2016
2017
dell'esercizio 2017 dell'esercizio 2017
rinviate
e coperte dal
(c.d. economie di (c.d. economìe di all'esercizio 2018 e
fondo pluriennale
Impegno)
Impegno) su Impegni
successivi
vincolato
pluriennale finanziati
dal FPV e imputati
agli esercizi
successivi a12017

MISSIONI E PROGRAMMI

0)

MISSIONE 01 - Servizi
generali, di gestione

(b)

(X)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.419.33

0.00

0.00

4.419,33

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.949.884.41

0.36

0.00

26.032.84

1.949.723.15

0.00

0.00

1.975.755,99

0.00

2.031.659,35

0.00

PROGRAMMA 3 - Gestione economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato

600.24

600.24

0.00

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

0,00

0.00

0,00

1.975.917.63

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

e

(g)=>(c)+(d)+(e)*(t)

0.00

0.00

Statistica

(I)

(e)

51.484.03

33.032,00

0.00

-

(d)

Fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio 2017

0.00

52.450.00

8

= (aHt»-(xHy)

Spese
Spese
Impegnate
impegnate
nell’esercizio
nell'esercizio
2C17
2017
con
con
Imputazione
Imputazione a
all'esercizio
esercizi
successivi a
2019
e coperte dal
quelli
fondo
considerati nel
pluriennale
bilancio
vincolato
pluriennale
e coperte dal
fondo
pluriennale
vincolato

e

istituzionali

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA
informativi

W

(y)

Spese
impegnate
nell’esercizio
2017
con
imputazione
all'esercizio
2018
e coperte dal
fondo
pluriennale
vincolato

sistemi

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

19.4T 8.00

0.00

51.464,03

2.028.967,87

1.983.516.65

18X1848

c.no

26.032,84

2.085.626.51

0.00

PROGRAMMA 2 • Attività’ culturali e interventi
diversi nei settore culturale

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

327.25

0,00

0.00

327,25

Totale
MISSIONE
OS
Tutela
valorizzazione dei beni e attività* culturali

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

3274$

0.00

0,00

327,25

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e
Partite di giro

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto tenti

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

1.903.516,65

15.418,38

0.00

26.032,84

2.005^53.76

0.00

o.no

2.031.966,60

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e
generali, di gestione

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attività' culturali

e

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale
MISSIONE
accantonamenti

20

-

Fondi

MISSIONE 92 - Servizi per conto terzi

TOTALE

2.028.967,07

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

z\SSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
--

-

....

ACCERTAMENTI

ENTRATE
Fondo di cassa all'inìzio dall'esercizio

SPESE

INCASSI

IMPEGNI

PAGAMENTI

3.699.335,80

J’tazo avanzo di amministrazione

1.180.705,35

condo pluriennale vincolalo di parte corrente

Z028.967.87

0.00

- ondo pluriennale vincolato ir. cJcapitale

0,00

0.00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributano, contributiva e perequala

0,00

0.00

1 Titolo 2 - Trasferimenti correnti

13.573.900,04

13.641.900.04

T iato 3 - Entrate exlralrlbularie

91.508,19

23.460,94

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 - Spese correnti

13.838.518.46

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

2.031 659.35

Titolo 2 - Spese in conto capitale

1 Titolo 4 - Entrate In conto capitale

36.729.47

Fondo pluriennale vincolato In c/capita!e

ruolo 5 - Entrate da riduzione di attivila' finanziarle

Totale entrate finali..........................
| Titolo 6 - Accensione di prestili

13.665.408.23

13.665.360.98

0.00

0.00

1

| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto lesorlere/cassiore

13.078.545.56

25.222.77

327.25

Titolo 3 - Spese per Incremento di attivila' finanziane

0.00

Fondo pluriennale vincolato per attivila' finanziarle

0.00

0.00

(/?

15.907.234,53

13.103.768 33

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

0,00

0.00

di cui Fondo anticipazioni di liquidila' (OL 35/2013 e successive modifiche e
rlflnanzlamenti)

0.00

Titolo 5 ■ Chiusura Anticipazioni da Istituto tesorlere/casslere

0.00

0.00

2.871.862.18

3.045.689,19

0.00

0,00

2.871.862,18

2.957.892.12

Totale entrate dell'esercizio

16.537.270.41

16.623.253.10

Totale spese dell'esercizio

18.779.096.71

16,149.457.52

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

19746.943.53

20.322.588,90

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

18.779.096,71

16.149.457.52

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

967,845.92

4.173 131,38

TOTALE A PAREGGIO

19.746.943,63

20.322.588,90

• Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

0.00

19.746.943.53

20.322.586,90

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

'■'d'
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VERIFICA EQUILIBRI

del •«o«««»<««»«e«oaeoo.

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZ1ARIO

COMPETENZA

3.699.335,80

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)

(+)

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

•

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti

■
2.028.967,87

0,00

•

13.665.408,23

(+)

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(+)

13.838.518,46

(-)

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

2.031.659,35

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionaria

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

o,oc

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (OL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

-175.801,71

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULLiEQUILIBRIO
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti
di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(-)

M) Entrate da accensióne di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

1.180.705,35
0,00

(+)

„
OG+H+I-L+M

0,00
0,00
_

0.00

0,00
1.004.903,64

VERIFICA EQUILIBRI

SEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

0.00

■0) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)

(+)

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

i' Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(+)

0,00

(-)

36.729,47

L1' Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

327,25

(-)

'/) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(+)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,00

-37.056,72

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E

Si) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lunqo termine

(+)

1 ) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

Allegato...................... alia
deliberazione a..... A

! w

'<') Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

1

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

1

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

967.846,92

Allegato..........................alia

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO 01 AMMINISTRAZIONE

deliberazione n. ..6.S..4...

dA1

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2 7 APR. 2IR8

GESTIONE

RESÌDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1’ gennaio

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

c/>

TOTALE
3.699.335,80 i
I

(+)
(-)

173.270,23
515.432,03

16.449.982,87
15.534.025,49

1S.623.253.10
16.149.457,52

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.173.131,38 |

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00 i

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.173.131,38
I

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)
(')

2.031.659,35
327,25 !

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)

(=)

1.014.621,78

4,68

87.287,54

87.292,22

730,60

1.213.084,62

1.213.815,22

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Composizione del risultato di amministrazione ai 31 dicembre 2017:
Parte accantonata
0,00
36.278,80

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017
QUOTA AVANZO VINCOLATO CORECOM FUNZIONI DELEGATE

Parte vincolata

Parte destinata agii investimenti

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

978.342,98

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

Allegato.......................... aiti»
deliberazione n.......

de!...... Z.Z..O 2018

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

Allegato..................

alia
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

del...... 20^8
CONTO

TOTALE

DESCRIZIONE

RESIDUI

COMPETENZA

3.699.335,80

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017
RISCOSSIONI (+)

173.270,23

16.449.982,87

16.623.253,10

PAGAMENTI (+)

615.432,03

15.534.025,49

16.149.457,52

4.173.131,38

DIFFERENZA
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)

0,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)

0,00
■
0,00

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

4.173.131,38

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

...........

il 11/05/2018

IL TESORIERE

i

Allegato....................... .alla
deliberazione n. ...SlLiL

del •••><.2018

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato 1/d

-ESERCIZIO 2017-

CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Allegato......................... all»

attività' generale 118'

deliberazione n.
CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

(Ufl

2017

Pag 1

.

Esercizio 2017

*

Riferimento
art.2424 CC

2016

Riferimento
DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

0,00

0,00
0,00

Proventi da trasferimenti e contributi

0,00
13.573.900,04

a

Proventi da trasferimenti correnti

13.573.900,04

13.843.182,00

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

0,00

c

Contributi agli investimenti

3

13.843.182,00

0,00

0.00
0,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

271,35

0,00

a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

0,00

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

271,35
0,00
0,00
5.211,03

0,00

4

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione

5
6
7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi

8

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

A5c
E20c
A1

Ala

0.00
0,00

A2

A2

A3

A3

0,00

0,00

A4

A4

23.189,59

0,00

A5

A5 a e b

13.602.572,01

13.843.182,00

0,00
0,00

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10
11

Prestazioni di servizi

95.639,80

106.485,41

B6

B6

5.097.961,95

9.407.758,64

B7

B7

B8

B8

B9

B9

B10

B10

B10a

B10a

127.284,26

B10b

B10b
B10c
BlOd
B11
B12

Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi

21.184,26

33.810,32

5.874.010,21

716.166,61

a

Trasferimenti correnti

5.874.010,21

716.166,61

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

0,00

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

0,00
0,00

12

Personale
Ammortamenti e svalutazioni

13
14

0,00
1.970.260,84
95.639,06

1.976.353,21
127.284,26
0,00

b

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0,00

0,00

B10c

d

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

B10d
B11

16

Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi

17

Altri accantonamenti

18

Oneri diversi di gestione

0,00
90.726,54

0,00
92.064,97

13.245.422,66

12.459.923,42

a

15

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

2.034,85
93.604,21

B12
B13

B14

B13
B14

Allegato
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Riferimento
art.2424 CC

2016
357.149,35

1.383.258.58

Riferimento
DM 26/4/95

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni

0,00

0,00

0,00
0,00

0.00

b

da società' controllate
da società' partecipate

c

da altri soggetti

0,00

0,00

68.047,25

0,00

68.047,25

0,00

Interessi ed altri oneri finanziari

0,00

0,00

Interessi passivi
Altri oneri finanziari

0,00

0,00

19

a

Altri proventi finanziari

20

Totale proventi finanziari

C15

C15

C16

C16

C17

C17

D18
D19

D18
D19

E20

E20

0,00

Oneri finanziari

21
a
b

0,00

0,00

Totale oneri finanziari

0,00

0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

68.047,25

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
46.774,86

0,00
7.577,37

E20b

0,00

0,00

E20c

0,00
46.774,86

0,00

7.577,37

0,00

0,00

0,00
988.24

0,00

E21b

1.726,68

E21a
E21d

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ- FINANZIARIE
Rivalutazioni
Svalutazioni

22
23

TOTALE RETTIFICHE (D)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24

Proventi straordinari
a

Proventi da permessi di costruire

b
c

Proventi da trasferimenti in conto capitale

d
e

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari

25

Oneri straordinari
a

Trasferimenti in conto capitale

b
c

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

d

E21

Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
Totale oneri straordinari

0,00
988.24

0,00

1.726,68

E21

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
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CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

26
27

2017

Riferimento
art.2424 CC

2016

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

45.786,62

5.850,69

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

470.983,22

1.389.109,27

700.721,88
-229.738,66

752.975,57

E22

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

636.133,70

E23

Imposte (*)

Riferimento
DM 26/4/95

E22
E23

Allegato....................... alia

deiiberazioae n.
del .....?..Z^..2O18

A...

alla
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Esercizio 2017

det

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

1

2017

Riferimento
art.2424 CC

2016

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

0,00

0,00

0.00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

0,00

0,00
Bl

Bl

0.00

0,00

BI1

BI1

Immobilizzazioni immateriali

1

Costi di impianto e di ampliamento

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità'

3
4

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

6

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
Avviamento
Immobilizzazioni in corso ed acconti

9

Altre

5

Riferimento
DM 26/4/95

Totale immobilizzazioni immateriali

A

0.00

0,00

BI2

BI2

100.00

100,00

BI3

0,00

0,00

BI3
BI4

0,00

0,00
2.034,85

BI5
BI6

BI5

0,00

BI7

BI6
BI7

Bill

Bill

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

0,00
.

A

0,00
100.00

BI4

2.134,85

Immobilizzazioni materiali (3)

Il

1

Beni demaniali
Terreni

1.1
1.2

Fabbricati

1.3
III

0,00

Infrastrutture
Altri beni demaniali

1.9
2

Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni

2.1
a

di cui in leasing finanziario

a

di cui in leasing finanziario

2.2

a

0,00
0.00
0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

568.541,83

1.296.531,78
0,00

0,00
0.00
0,00

0,00

Impianti e macchinari

0,00
0,00

0,00
0,00

di cui in leasing finanziario

0,00

0,00

3.213,25
0,00

Fabbricati

2.3

0,00
0,00

0,00

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

2.5
2.6
2.7

Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware

14.824,20
0,00
104.410,81

Mobili e arredi

117.898,98

159.225,26
142.676.84

2.8
2.9

Infrastrutture

0,00

0,00

Diritti reali di godimento

0,00

0,00

331.407,84

991.416,43

2.99
3

Altri beni materiali

Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali

0,00

0,00

568.541.83

1.296.531.78

Allegato..........................alia
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
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dei

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

IV

2017

Riferimento
art.2424 CC

2016

Immobilizzazioni Finanziarie (1)

0,00

0,00

Partecipazioni in

0,00

imprese controllate

0,00

b

imprese partecipate

c

altri soggetti

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1

a

2

Crediti verso

Esercizio 2017

Bini

Riferimento
DM 26/4/95

BlIHa

BIII1
BlIHa

BIlHb

BIlHb

0,00
0,00

BIII2

altre amministrazioni pubbliche

0,00
0,00

81112

a
b

imprese controllate

0,00

0,00

BIII2a

BIII2a

c

imprese partecipate

0,00

0,00

BIII2b

BIII2b

d

altri soggetti

0,00

BIU2c Bll I2d

BIII2d

Altri titoli

Totale immobilizzazioni finanziarie

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

568.641,83

Totale rimanenze

5.211,03

0,00

Crediti di natura tributaria

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

b

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità"
Altri crediti da tributi

c

Crediti da Fondi perequativi

0,00

0,00

Crediti per trasferimenti e contributi

0,00

68.000,00

a

verso amministrazioni pubbliche -

0,00

68.000,00

b

imprese controllate

0,00

c

imprese partecipate
verso altri soggetti

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
105.274,91

3

BIII3

0,00

1.298.666,63

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
Crediti

li

1
a

2

d

Verso clienti ed utenti

4

Altri Crediti
b

c

87.292,22

verso l'erario
per attività" svolta per c/terzi
altri

0,00
829,44

Totale crediti
III

•

0,00

CI

CI

CII2
CII3

CII2

CII1

CII1

CII5

CII5

CIII1,2,3,4,5

CIII1.2.3

(2)

3
a

5.211,03

0,00

0,00

86.462,78
87.292,22

0,00
5.746,50
99.528,41
173.274,91

0,00

0,00

CII3

Attività" finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Esercizio 2017

ATTIVITÀ' GENERALE 118
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

2017

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Altri titoli

2

Totale attività’ finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

Disponibilità' liquide
Conto di tesoreria

1
a

2

Istituto tesoriere
presso Banca d'Italia
Altri depositi bancari e postali

3
4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

b

Denaro e valori in cassa

,

Riferimento
art.2424 CC

2016

Riferimento
DM 26/4/95

0,00

0,00

0.00

0,00

4.173.131,38
4.173.131,38

3.699.335,80
3.699.335,80

0,00
0,00

0,00
0,00

CIV1

0,00

0,00

CIV2 e CIV3

CIV1b e
CIV1C
CIV2 e CIV3

0,00

0,00

D
D

D
D

Totale disponibilità' liquide

4.173.131,38

3.699.335,80

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

4.265.634.63

3.872.610,71

0,00

0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

4.074,93
4.074,93

3.713,98
3.713,98

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

4.838.351.39

5.174.991,32

CIII6

CIII5

CIV1a

D) RATEI E RISCONTI

1

2

Ratei attivi
Risconti attivi

Allegato......................... alia
deliberazione n...... 5.5..A
. .

2 7 APR. 2018
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Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Riferimento
art.2424 CC

2016

2017

Riferimento
DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO
1

Fondo di dotazione
Riserve

II

1.186.481,78
636.133.70

1.845.951,26
0,00

636.133,70

0,00

a

da risultato economico di esercizi precedenti

b

da capitale

0,00

c

da permessi di costruire

0,00

0,00
0,00

d
e

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili

0,00

0,00

0,00

0,00
636.133,70

Risultato economico dell'esercizio

III

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

-229.738,66
1.592.876,82

Al

Al

AIV, AV, AVI.
AVII, AVII
All, AHI

AIV, AV. AVI,
AVII, AVII
Al). AHI

AIX

AIX

2.482.084,96

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0,00
0,00

0,00

B1

B1

0,00

B2

B2

0,00

0,00

B3

B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

0,00

0,00
C

C

TOTALE T.F.R. (C)

0,00

0,00

D) DEBITI (1)

0,00
0,00

0,00
0,00

a

Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari

0,00

0,00

D1eD2

D1

b

v/ altre amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

c

verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori

0,00

0,00

D4

D3e D4

0,00

0,00

D5
D7

D6

D6

D5

D9

D8

D10

D9

D12.D13.D14

D11.D12.D13

1

Per trattamento di quiescenza

2

Per imposte
Altri

3

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1

d

3

Debiti verso fornitori
Acconti

307.129,51
0,00

249.831.70
0,00

4

Debiti per trasferimenti e contributi

226.405,67

80.823,50

2

a

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b
c

altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate

d

imprese partecipate

e

altri soggetti
Altri debiti

5

a

tributari

b

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

0,00

0,00

136.245,17

11.331,00

0,00
0,00

0,00
544,00

90.160,50

68.948,50

680.280,04

43.498,71

332.282,29
174.941,94

147.412,56

44.040,01
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

2017

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

c

per attività’ svolta per c/terzi (2)

d

altri
TOTALE DEBITI ( D)

Riferimento
art.2424 CC

2016
0.00
489.368,77

113.300,34

1.213.815,22

662.937,49

Riferimento
DM 26/4/95

0,00

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
1

Ratei passivi

2.031.659,35

2.029.968,87

E

II

Risconti passivi

0.00

0,00

E

0,00
0,00

1

2

3

Contributi agli investimenti

0,00

a

da altre amministrazioni pubbliche

b

da altri soggetti

0,00
0,00

Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi

0,00
0,00

E
E

0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

2.031.659,35

0,00
0,00
2.029.968,87

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

4.838.351,39

5.174.991,32

1) Impegni su esercizi futuri
2) beni di terzi in uso

0,00
0,00

0,00
0,00

3) beni dati in uso a terzi

0,00
0,00
0,00

0.00
0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

CONTI D'ORDINE

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese

TOTALE CONTI D’ORDINE

0.00

Allegato..........................alla

deliberazione n.
J .
2 7 APR. 2018

oO

Allegato..........................aiu*

deliberazione n. ...6.£..£..
Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

2 7 APR. 2018
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi

prime

m
S
M

a

o

a

3

3

Q.

a

V»
fi
2
S

o

n

5

Personale

terzi

c

M
o

13

cr
t9

V»
o
3
■

=•
3
3

a

s,

o.

Ammortamenti e svalutazioni
>
>
3
3
3
3
>
o
o
!?

o
1

S
3
5
&
Z.
3
o

a

a

-,
N

tb

CJ

a
a S
W r»
5 3

3 *
3
«A
=■ <
o
£ c
2F 0

— 3

£

o
fi*

RT
M
S
M
o
□

8?
M
G»
M
O
3

C
ET
N
o
3
A
O.

a

3 Q.
~* 2.

n

2.

a

Accantona diversi di
gestione
menti
>
r»
A
a»
□

O

9
Q>
3
n

3
O
■O
A

>

cu

r>

n
cu
3

o
3
g>
3
fi
3

V»*
r»
cr

0
A
©

Oneri diversi di gestione

■j
0
M
8

*3
8

Contributi agli investimenti ad
altri soggetti

Quota annuale di contributi agli
investimenti ad altre
Amministrazioni pubbliche

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

O
9:
3
w
o
Q
*2
—•
3
Q
0
o*

consumo (+/-)

Q
2.
&
r»
g
C
3
o

Variazioni nelle rimanenze di
materie prime e/o beni di

?
£

jO

Missioni

Oneri

Utilizzo
di beni di

Consumi materie

•c
O
3
fi
3

A
V»
~
O
3
0

3
■
0-2
0
—
<
—QA
=

49X1.53

0.00

5 095X1.40

5674 01021

0X

0.00

21.16426

1 970260.64

2.034.65

93X421

0,00

0.00

0.00

0.00

90726.54

1X197.10334

MISSIONE 02 Giustizia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ex

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0X

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 04 istruzione e diritto allo studio

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0X

0.00

0,00

0,00

C.00

0.00

0,00

o.x

0.00

0.00

O.X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.00

0.00

0.00

0,00

c.00

0,00

o.x

0X

27.464.70

0.00

Z58C.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

0.00

0,00

0.00

C.00

0.00

30 04525

MISSIONE OS Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

O.OC

0.00

C.00

o.x

0X

MISSIONE 07 Turismo
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.co

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

C.00

o.x

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

o.co

0.00

o.co

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

o.x

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

o.x

O.X

MISSIONE IO Trasporti e diritto alla mobilità

0.00

0X

0,00

0.00

0.00

o.oc

0.00

0,00

0.00

0.00

O.X

0,00

C.00

0.00

o.x

ox

MISSIONE 11 Soccorso Civile
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

o.oc

0.00

0,00

0,00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.X

O.X

0.00

C.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

o.co

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.x

ox

MISSIONE 13 Tutela della salute
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

o.x

ox

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.x

ox

MISSIONE 1S Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0.00

O.X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

o.oc

o.x

o.x

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

o.oc

o.oc

0.00

0,00

0.00

0.0C

0.00

C.00

o.x

o.x

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ox

0.00

0.00

0.00

0,00

o.co

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

o.x

ox

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
MISSIONE 19 Relazioni intemazionali

0.00

0.00

0.00

0.00

C.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.X

ox

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oc

C.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.x

ox

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

0.00

o.oc

o.oc

C.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.x

ox

MISSIONE 50 Debito pubblico
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

0.00

C.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

o.co

O.OC

0.00

0X

0.00

0.00

O.X

ox

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.co

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

o.x

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

o.x

0.00

0.00

0.00

0.00

OX

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.x

ox
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Missioni

COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI

ATTIVITÀ' FINANZIARIE

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0.00

0X

0.X

0.X

o.x

960.24

o.x

O.X

388J24

700.721 X

MISSIONE 02 Giustizia
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0.00

0X

O.X

0.X

o.x

O.X

o.x

ox

OX

O.X

0

ox

0.00

o.oo

O.X

0,00

o.x

C.X

o.x

o.x

0.X

C.X

0

ox

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport c tempo libero

0.00

0.00

o.x

0,00

o.x

o.x

o.x

ox

ox

C.X

0

ox

0.00

o.x

o.x

o.x

o.x

o.x

o.x

C.X

0.00

C.X

0

30.045-25

0.00

o.x

o.x

OJ»

ox

ox

o.x

o.x

ox

O.X

0

ox

MISSIONE 07 Turismo
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0.00

o.x

o.x

0.X

o.x

0.X

o.x

ox

ox

O.X

0

ox

0,00

0.X

o.x

o.x

o.x

o.x

o.x

ex

ox

OX

0

ex

0.00

o.x

o.x

o.x

o.x

o.x

o.x

ox

0.00

O.X

0

ox

MISSIONE IO Trasporti e diritto alla mobilità

0.00

o.x

o.x

ox

o.x

o.x

o.x

ex

ox

ox

0

ox

MISSIONE 11 Soccorso Civile

0,00

o.x

o.x

0.X

0.X

0.00

o.x

ox

0.00

o.x

0

ox

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

o,oc

0.X

o.x

ox

o.x

0,00

ox

ox

ox

ox

0

ox

MISSIONE 13 Tutela della salute
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

0.00

o.x

0.00

0.00

o.x

0,00

o.x

C.X

ox

o.x

0

ox

0.00

0.X

o.x

ox

o.x

0.00

o.x

o.x

ox

ox

0

0,00

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0.30

OX

0.X

0.00

0.X

o.x

o.x

ex

0.00

ox

0

0,00

0.00

0JX)

o.x

0.00

0.X

o.x

o.x

ox

ox

ox

0

ox

ox

W

o.x

0.X

ox

o.x

ox

ox

0,00

ox

0

ox

MISSIONE 1S Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

o.oc

0.X

0.X

ox

0.X

o.x

o.x

ex

0.00

ox

0

ox

MISSIONE 19 Relazioni intemazionali
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

0X

OjOO

o.x

ox

ox

o.x

o.x

C.X

ox

ox

0

ox

o.x

OJX

0.X

ox

ox

ox

0.X

ex

0.00

ox

0

ox

MISSIONE 50 Debito pubblico
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

o.x

0X

o.x

ox

C.X

ox

ox

ex

o.x

ox

0

ox

0.X

0.X

o.x

ox

ex

ox

ox

ex

ox

ox

0

ox

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

0.X

0.X

o.x

ox

0.00

ox

ox

o.x

ox

ox

0

ox

ijxe-enx
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017
NOTA INTEGRATIVA (articolo 11, comma 6 D.lgs. 118/2011

PREMESSA
Ai sensi degli articoli 4 e 44 del regolamento per l’amministrazione del bilancio del
Consiglio regionale, approvato nella seduta del 22 luglio 1971, i risultati della gestione del
bilancio consiliare per l’esercizio 2017 sono riassunti e dimostrati dal rendiconto.

Ai fini della predisposizione del rendiconto, si provveduto al riaccertamento dei residui
attivi e passivi seguendo il criterio contabile generale della competenza finanziaria

enunciato nell’allegato n. 1 (punto 16) al decreto legislativo n. 118/2011 (di seguito
denominato decreto), che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).
L’ufficio di presidenza con deliberazione n. 657 del 19 aprile 2018 ha approvato il
riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2017. L’operazione di
riaccertamento ordinario ha riguardato la spesa, in quanto le entrate del bilancio del
Consiglio regionale sono costituite per la quasi totalità dai capitoli relativi al trasferimento
dei fondi da parte della Giunta regionale e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Agcom). Tale riaccertamento ha comportato l’attivazione del Fondo pluriennale vincolato
di parte corrente in entrata nel bilancio di previsione 2018 per € 2.031.986,60
corrispondente ad obbligazioni giuridiche con scadenza nell’anno 2018. Per quanto
concerne la spesa i relativi impegni sono stati imputati ai corrispondenti capitoli attraverso

la variazione di bilancio per consentire il pagamento delle obbligazioni reimputate
nell'esercizio 2018.
La situazione dei residui attivi e passivi, escluse le partite di giro, dopo il riaccertamento è
la seguente:

Residui passivi al
31/12/2017
Residui
attivi
al
31.12.2017
Residui
reimputati
nell’esercizio 2017
Residui insussistenti

€ 1.213.815,22
€ 87.292,22
2.031.986,60
€46.774,86

deliberazione n...... .......

1. CRITERI DI VALUTAZIONE

delAC&,,?818

Secondo quanto previsto dal decreto il bilancio di previsione e il rendiconto del consiglio
sono redatti per missioni e programmi secondo gli allegati 9 e 10 di cui al medesimo
decreto. Nello specifico il Consiglio:
•

ha applicato la codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale
compresi i titoli di incasso e pagamento (articolo 5, comma 3 bis);

•

ha adottato il piano dei conti integrato di cui aH'articolo 4 e allegato n. 6 del
decreto suddetto;

•

ha predisposto gli strumenti per l’adozione della contabilità economico
patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto

dall’allegato 10 al decreto, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;
•

ha effettuato le variazioni di bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 51 del
decreto e dalla deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 137 del 12 gennaio
2016;

Al rendiconto della gestione 2017 sono allegati i documenti previsti daH’articolo 11, commi
I e 4, e quelli dall’allegato 10 del decreto compresi i documenti inerenti la contabilità
economico patrimoniale. I risultati della gestione del Consiglio per l’esercizio 2017
confluiscono nel rendiconto consolidato della Regione Marche, ai sensi dell'articolo 11,
commi 8 e 9 del decreto. Con deliberazione amministrativa n. 43 del 27 dicembre 2016 è

stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio - Assemblea legislativa regionale per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019, stabilendo il fabbisogno
in
€ 14.079.426,00 comprensivo di € 84.400,00 di risorse provenienti dall’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Nel 2017 il bilancio del Consiglio ha subito una
trasformazione con l'approvazione della legge regionale n. 30/2016 la quale ha disciplinato
la gestione amministrativa e contabile degli organismi regionali. In particolare, l’articolo 8
di tale legge prevede che l’Ufficio di presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa
determina lo stanziamento da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale tenendo conto
del programma presentato da ciascun organismo regionale di garanzia alla data di entrata
in vigore della legge medesima. Ogni Autorità ha proposto di inserire nel bilancio consiliare

le seguenti somme: € 66.450,00 per le funzioni proprie del Corecom, € 65.350,00 per le
attività deH’Ombusdman, € 51.000,00 per le Pari opportunità. Tali somme, compreso il
fabbisogno consiliare stabilito in € 13.812.226,00, sono trasferite dal bilancio della
Regione Marche.
II bilancio di previsione è stato redatto applicando i principi e gli schemi previsti dall’articolo

11, comma 14,
gennaio 2017,
piano dei conti
è stato inserito

del decreto. Esso, con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 469 del 16
è stato ripartito in missioni, programmi e capitoli fino al quinto livello del
sia per l’entrata che per la spesa,. Il fabbisogno delle Autorità indipendenti
nella Missione 1, Programma 1 “Organi istituzionali’’.

Nell’esercizio 2017 in sede di bilancio di previsione si è inoltre provveduto a una nuova
codifica dei capitoli del bilancio in modo da favorire l’individuazione della collocazione del
capitolo soprattutto per la spesa. Il primo numero indica la Missione, il secondo e il terzo il
programma, il quarto il titolo, il quinto e sesto il capitolo, il settimo e ottavo l’articolo.
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2. VARIAZIONI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO

Durante l’esercizio 2017 sono state apportate modifiche al fabbisogno consiliare con
delibera dell’ufficio di presidenza per quanto attiene a variazioni tra macroaggregati
relativi a medesimi programmi e missioni. Di particolare rilevanza assume la deliberazione
dell’ufficio di presidenza n. 542 del 31 luglio 2017 con la quale si è provveduto a istituire
capitoli di entrata relativi a introiti e voci di entrata precedentemente contabilizzati nelle
partite di giro di entrata e di spesa, quali proventi per la locazione del bar interno e gli
interessi attivi maturati presso il cassiere speciale. La modifica si è resa opportuna per
adeguare le voci di entrata e di spesa al decreto come segnalato anche dal Collegio dei

revisori dei conti con parere n. 5/2016 allegato al bilancio di previsione pluriennale
2017/2019. Le entrate proprie sono state stimate in € 114.000,00. Con la stessa
deliberazione è stato istituito un capitolo di entrata e corrispondenti capitoli di spesa per
l’assegnazione da parte del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i

servizi di comunicazione di risorse da assegnare a titolo di rimborso alle emittenti
radiofoniche e televisive locali relative a alla trasmissione dei messaggi autogestiti a titolo
gratuito in occasione delle campagne elettorali e referendarie. La somma stabilita in €
36.800,00 è stata iscritta tra le spese di funzionamento del Corecom per l’esercizio di
funzioni delegate . Con deliberazione n. 586 del 22 novembre 2017 l’Ufficio di presidenza
ha approvato l’Assestamento di bilancio stabilendo una riduzione del fabbisogno per il
funzionamento del Consiglio pari ad € 500.000,00 derivanti dalle economie risultanti dalla
Missione 1, Programma 1. Tali economie hanno riguardato le mancate richieste di rinuncia
all’assegno vitalizio (-€ 287.949,78) e la mancata richiesta dell’indennità di fine mandato
(-€ 84.702,10). Ulteriori economie si riferiscono alle seguenti fattispecie:

•

€ - 57.000,00 per la riduzione dell’indennità di carica al 50% di due consiglieri in al
base al reddito dichiarato;

•

€ - 16.000,00 per la riduzione dell’indennità di funzione e di carica a causa della
cessazione della Commissione per il regolamento;

•

€ - 12.000,00 per la riduzione della parte variabile dell’indennità dei consiglieri;

•

€ - 5.000,00 per la riduzione delle spese relative alle missioni dei consiglieri in Italia;

La altre voci assestate secondo le indicazioni dei dirigenti sono quelle relative
agli incarichi del gabinetto di presidenza (- .€ 29.000,00), organizzazione dei convegni

(- € 13.000,00). Pertanto il fabbisogno del Consiglio rispetto alla previsione è assestato in

€ 13.312.226,00; restano invariate le somme stanziate per le Autorità di Garanzia. Il totale
complessivo del bilancio assestato è pari ad € 13.616.226,00, escluse le entrate proprie
di € 114.000,00, rispetto ai € 14.079.426,00 del bilancio di previsione.
La spesa complessiva dell’anno 2017 è risultata pari ad € 12.697.561,31 con una
diminuzione rispetto al 2016 di € 27.507,09 (-0,22%). Il risparmio può considerarsi anche
più consistente se si considera che nel 2016 nel bilancio del Consiglio non erano iscritte le

somme per il funzionamento degli Organismi di Garanzia, che a rendiconto presentano
una spesa complessiva di € 134.462,29.
Il Rendiconto del Consiglio regionale relativo all’anno 2017 si compone:
4
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- del conto del bilancio che dimostra i risultati della gestione finanziaria in relazione
alla previsione di bilancio. Nel conto di bilancio sono riportati: la gestione delle
entrate accertate, riscosse o da riscuotere; la gestione delle spese impegnate,
con distinzione della parte pagata e quella ancora da pagare, e di quella
impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo
pluriennale vincolato; la gestione dei residui attivi e passivi; il prospetto
dimostrativo del saldo finanziario con l’entità dell’avanzo da riversare nel bilancio
della Regione secondo quanto previsto dall’art. 71 della Lr 31/2001 e la quota di
avanzo vincolato da destinare alle Autorità Indipendenti per l’espletamento delle
funzioni delegate;
- del conto economico e lo stato patrimoniale. La contabilità economica rileva i
costi e gli oneri deH'amministrazione consiliare; lo stato patrimoniale evidenzia le
variazioni del patrimonio che costituisce un indicatore dei risultati di gestione.
- Per quanto attiene all’art. 41 del DL 66/2014, convertito in legge 89/2014, non
viene allegato il prospetto richiesto al comma 1 in quanto nell’esercizio 2017 non
sono stati effettuati pagamenti relativi a transazioni commerciali dopo la
scadenza dei termini di cui al dlgs 231/2002 o nei termini pattuiti con la
controparte.

Relativamente all’indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti di
cui all’art. 33 del dlgs n. 33/2013 si dà atto che sono stati pubblicati nel sito istituzionale
dell’Assemblea.

Al fine di rendere completa l’analisi inerente la gestione del bilancio per l’esercizio
2017 sono riportati i dati finali della gestione finanziaria, disaggregati secondo le voci di
spesa, dell’entità dell’avanzo.

3. MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
Il bilancio 2017 risente degli effetti delle manovre economiche nazionali che hanno
introdotto misure di contenimento della spesa per la pubblica amministrazione, recepite
anche dal Consiglio regionale delle
Marche, ed in particolare del decreto legge
31.05.2010 n. 78 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010; DL 98 convertito in legge n.
111/2011; DL n. 138 convertito in legge n. 148/2011; Legge di stabilità 2011 n. 183/2011;
DL n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011; DL n. 83/2012 convertito in legge n.
134/2012; DL n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012; DL n. 174/2012 convertito in
legge n. 213/2012; dal DI 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 del 24/6/2014.

Il Consiglio regionale ha fatto proprio l’obiettivo di contenimento delle spese di
funzionamento dell’Assemblea, secondo il principio dell’autonomia ribadito dall’art. 2 bis,
comma 9, della Ir. 14/2003. In attuazione del DL 98 convertito in legge n. 111/2011, il

contenimento delle spese di funzionamento non è avvenuto con riferimento alle singole
voci di spesa richieste dalla normativa statale, ma al complesso delle voci suddette in
modo da assicurare sia il rispetto della normativa che le esigenze di funzionamento degli
uffici. Nella fase di rendiconto del bilancio, come si evince dal prospetto sotto riportato, per
le voci oggetto di contenimento della spesa le percentuali di riduzione sono state tutte
rispettate.

5

Allegato.............
deliberazione n.

.... alia
66 A

Si riportano di seguito le singole voci di spesa oggetto "c/T contenimento con la

percentuale di riduzione.

n.

rif.
Legislativi

Tipologia di spesa

Spesa
°/o di
Impegnata riduzion
nel 2009
e

Limite di
spesa

Spesa
Impegnata
nel 2017 e differenz
a
FPV
reimputato
al 2018

1

Spesa annua per studi e
DJ.
Incarichi
di
consulenza
78/2010, art
(conferiti anche a dipendenti
6, CO 7
pubblici)

20.000,00

80%

4.000,00

2

DI
Spese per relazioni pubblche,
78/2010, art convegni, mostre, pubblicità 413.695,81
e di rappresentanza
6, co 8

80%

82.739,16

9.024,74

3

D.l.
Divieto di effettuare
78/2010, art
per sponsorizzazioni
6, co 9

-00

-00

4

D.l.
Spese per
78/2010, art
all'estero
6, CO 12

5

Spese
per
D.l.
78/2010, art esclusivamente
formazione
6, CO 13

6

7

spese

missioni, anche

0

45.431,90

50%

22.715,95

24.067,19

6.695,00

50%

3.347,50

1.989,02

D.l.
Spese
per
collaborazioni
137.860,00
78/2010, art
coordinate e continuative
9, co 28

50%

68.930,00

-00

Spesa
per l'acquisto,
la
D.l.
manutenzione, Il noleggio e
di
autovetture,
95/2012, art l'esercizio
nonché
per
l'acquisto di
5, co2
hnnni taxi

70%

35.026,55

29.839,99

TOTALE

attività
di

623.682,71

216.759,17

Spesa
impegnata nel
2011

116.755,18

64.920,94

Da quanto sopra emerge che l’obiettivo di contenimento è stato rispettato in
quanto a fronte di un limite di spesa complessivo pari ad € 216.759,17 la spesa
effettivamente impegnata è stata pari ad € 64.920,94.
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4. GESTIONE FINANZIARIA
4.1 Entrate

deliberazione n..........

-lei...... Z.7..M 20’8

Le entrate effettive, composte dai trasferimenti dei fondi del bilancio regionale e
dall’Agcom, sono risultate pari ad € 13.616.226,00 così suddivise: € 13.312.226,00 per il

funzionamento del Consiglio; € 66.450,00 per lo svolgimento delle funzioni proprie del
Corecom, € 65.350,00 per le attività dell’Ombusdsman, € 51.000,00 per le attività della
Commissione Pari opportunità; € 84.400,00 per lo svolgimento delle funzioni delegate al
Corecom (provenienti dall’Agcom) ed € 36.800,00 per fondi trasferiti dal Ministero al
Corecom. In bilancio sono state iscritte alla categoria 3 le entrate extratributarie per
uniformarsi alle regole del D.lgs. 118/11 per un importo totale di € 114.000,00. Le altre

entrate riguardano le partite di giro, compensative di quelle in uscita. A rendiconto sono
state registrate minori entrate rispetto agli stanziamenti assestati per € 42.325,96 per
effetto del mancato trasferimento da parte dell'Agcom di una quota delle risorse destinate
all’esercizio delle funzioni delegate, € 22.491,81 per minori entrate extratributarie rispetto

alla previsione.
I trasferimenti dalla Giunta al Consiglio registrano gradualmente una diminuzione
dal 2009 al 2017, se si esclude l’anno del cambio di legislatura (2010), e dei bilanci che
hanno risentito della spesa riguardante le restituzioni ai consiglieri regionali dei contributi
versati, a seguito della rinuncia al vitalizio ai sensi della normativa regionale (art. 38 della
Lr 20/2011 e Lr 27/2011) e delle spese inerenti il trasloco degli uffici consiliari nel Palazzo
di Piazza Cavour. Il 2009 si continua a considerare come un esercizio da raffrontare

considerato che le principali disposizioni legislative hanno indicato il 2009 come esercizio
di riferimento per il contenimento della spesa.

Allegato......................... alia
deliberazione n..........

4.2 Spese

del..... 2.7APR. 2O1«

I risultati della gestione finanziaria, alla luce dei dati a consuntivo, dimostrano il

raggiungimento dell’obiettivo di contenimento in particolare per le spese obbligatorie che
rispetto al 2009 hanno subito una forte contrazione e rispetto al 2016 una diminuzione già

nei dati assestati.

Per quanto attiene alle spese di funzionamento è stato registrato un incremento
rispetto al 2016, mentre rispetto al 2009 è stata registrata una significativa riduzione, che
supera di gran lunga l’obiettivo di riduzione prevista dal DI 78/2010. Infatti, il totale delle
spese dei suddetti capitoli dell'anno 2009, ridotte secondo le percentuali indicate dagli

articoli 6, 9, 14 del suddetto decreto ammonta complessivamente ad € 4.988.688,47. E’ da
evidenziare che il totale delle spese sostenute dal Consiglio nel 2017 in quegli stessi

capitoli ammonta ad € 3.867.950,70, con una diminuzione di € 1.120.737,27 pari al
-22,47%.

Spese obbligatorie
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Spese di funzionamento
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6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00

3.000.000,00
2.000.000,00

1.000.000,00

■

i

■1
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Per un’analisi più dettagliata si rinvia all'illustrazione delle singole voci di spesa
aggregate per missioni e programmi di cui al punto 8.

5. RISULTATO DI ESERCIZIO

Il complesso delle operazioni finanziarie (entrate e

spese) derivanti sia dalla

gestione della competenza, che dalla gestione dei residui degli anni 2017 e precedenti,
determinano il risultato di amministrazione che
ammonta complessivamente ad €
1.014,621,78 comprensiva del totale dei residui insussistenti derivanti da impegni da anni
precedenti per € 46,774,86. L’avanzo deriva da economie di stanziamento dei capitoli del
bilancio di previsione dell'anno 2017 e minori spese rispetto a quelle impegnate. Durante
l’esercizio 2017 è stata registrata una economia del fondo pluriennale di entrata 2017 per
€ 19.418,38 che resta indisponibile secondo le indicazioni della Commissione Arconet.

L’avanzo di amministrazione al termine dell’anno 2017, determinato secondo quanto
previsto

dal

comma

4

dell’articolo

71

della

Lr

31/2001,

ammonta

a

€ 1.014.621,78. Tale somma secondo la citata legge regionale è riversato al bilancio
regionale, tenendo conto che per l’esercizio 2017 la somma di € 36.278,80 resta iscritto
nel bilancio consiliare come avanzo vincolato da destinare alle funzioni delegate del
Corecom. Pertanto la somma da versare al bilancio regionale, al netto dell’avanzo
vincolato, ammonta ad € 978.342,98.

Allegato...................

alla

deliberazione 11.
2 7 APR. 2018

6. RESIDUI

Il rendiconto, oltre a determinare il risultato di gestione, espone negli allegati
l’ammontare dei residui passivi e attivi accertati all’inizio dell’esercizio cui il conto si
riferisce. I residui sono le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente
impegnate e non pagate. Per quanto attiene alle entrate, il bilancio consiliare ha registrato
per le entrate proprie € 68.047,25 di residui attivi riguardanti gli interessi attivi maturati

nella giacenza di cassa da restituire alla Regione, ed € 19.244,97 per partite di giro per un

totale di € 87.292,22.

I residui passivi da riportare all’esercizio 2017 seguono il principio generale della

competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1
del decreto ed ammontano
complessivamente ad € 1.213.815,22 di cui al decreto n. 38/SRFUS del 6 marzo 2018 e
alla deliberazione n. 657 del 19 aprile 2018 dell’ufficio di presidenza.

6.1 Residui insussistenti
I residui insussistenti relativi agli anni precedenti riportati nella delibera dell’ufficio di
presidenza

n. 657 del 19 aprile 2018 di riaccertamento ordinario ammontano ad

€ 46.774,86 e hanno concorso alla determinazione dell’avanzo di amministrazione. Tali
somme rappresentano economie su impegni assunti negli esercizi precedenti i cui fondi
non sono stati interamente utilizzati.

Le

economie si riferiscono principalmente ai risparmi derivanti da gare per fornitura

di beni e servizi necessari all’Assemblea e a compartecipazioni per eventi organizzati da

associazioni ed enti pubblici e risparmi dai convegni..

Non sono iscritti residui perenti secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo
60 del D.lgs 118/2011 secondo il quale l’istituto della perenzione amministrativa si applica
per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell’esercizio 2014.

7. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA ANNO 2017 E DI ENTRATA 2018
Con il decreto e la delibera di riaccertamento ordinario dei residui sopra citati, è
stato costituito il Fondo Pluriennale di spesa per l’anno 2017 ove sono confluite le somme
relative a obbligazioni assunte nel 2017 e non esigibili al 31.12.2017, così articolati:
€ 51.484,03 nella Missione 1 programma 1 riferite principalmente alle compartecipazioni

per manifestazioni organizzati dal Consiglio e dagli Organismi di Garanzia; € 4.419,33

nella Missione 1 Programma 3 per beni e servizi; € 1.975.755,99 nella Missione 1
Programma 10 relativamente al trattamento accessorio e premiante del personale del
comparto e della dirigenza dell'anno 2017; € 327,25 nella Missione 5 programma 2 per
acquisto di libri (spesa in c/capitale) come previsto dall'allegato 4/2 del decreto.
Contestualmente sono state apportate le variazioni ai corrispondenti capitoli di spesa nel
bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e l'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di

entrata per un totale di € 2.031.986,60.

io
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8. ANALISI DEI CAPITOLI DI SPESA

Al fine di avere un quadro completo si ritiene opportuno illustrare il bilancio per

Missioni e Programmi. Nell’articolazione del bilancio secondo i principi del D.lsg 118/2011
sono state individuate due Missioni di spesa: Missione 1 "Servizi istituzionali e generali di
gestione”; Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali". La
Missione 99 “Servizi per conto terzi" comprende tutte le transazioni poste in essere per
conto di altri soggetti quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

8.1. Missione 1 - “Servizi istituzionali e generali di gestione"

In questa missione è presente la maggioranza delle voci di spesa del bilancio del
Consiglio. In sede di bilancio di previsione la somma prevista ammontava ad €
14.019.731,00 comprensivo del fabbisogno per gli organi di garanzia. Con delibera di
variazione n. 542 del 31 luglio 2017
sono state apportate le seguenti modifiche:
aumento di € 114.000,00 per la restituzione di entrate proprie alla Giunta iscritte in entrata
alla Categoria 3 ed € 36.800,00 per effetto del trasferimento dei fondi al Corecom. Nel
dettaglio dei programmi sono illustrate le voci di spesa interessate.

8.1.1 Missione 1 - Programma 1 Organi istituzionali
In questo programma sono presenti le spese inerenti le indennità dei consiglieri ed
ex consiglieri, le spese per i gruppi consiliari, le attrezzature e i materiali per la struttura
consiliari Nel programma sono comprese anche le spese per la comunicazione, i
convegni, le compartecipazioni, il cerimoniale, la pubblicità istituzionale, le spese di
rappresentanza. Con il bilancio di previsione si prevedeva una spesa di € 10.366.500,00,
in assestamento dal programma risulta uno stanziamento di € 10.017.300,10 esclusi gli
impegni riaccertati finanziati dal fondo pluriennale vincolato di entrata 2017 pari ad €
52.450,00 e l’avanzo di amministrazione 2016 pari ad € € 1.180.705,35. A rendiconto il
programma registra una spesa di
€ 9.362.554,00 escluse le somme sovraindicate (€
1.180.705,35, € 52.450,00 e la restituzione di entrate proprie alla Regione) comprese
quelle riaccertate nel 2018 e indicate nel fondo pluriennale di spesa 2017 “organi
istituzionali" di € 51.484,03 e quelle relative all’Autorità di Garanzia.
Il risparmio
prendendo in esame le voci analoghe del 2016 si registra in € 135.948,57 (- 1,47%).

L’avanzo

registrato nel 2017 al

programma

1

di € 512.674,12

rispetto agli

stanziamenti assestati deriva principalmente dai capitoli riguardanti le spese obbligatorie
quali vitalizi spettanti agli ex consiglieri per € 50.240,69 e relativi oneri per € 21.570,77 a
seguito dei decessi avvenuti durante l’anno; € 21.967,55 per il rimborso della parte
variabile ai consiglieri, € 12.778,25 per le missioni all’estero e in Italia dei consiglieri . Un
ulteriore risparmio di € 13.667,00 è dovuto ai compensi per i comitati interni di legislazione
e controllo ove sono state impegnate le somme per il Cociv a seguito dell’accordo tra
Giunta e Consiglio per l’avvalimento del Cociv medesimo a partire dal mese di agosto.
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A questa economia si aggiungono quelle riferite ai capitoli inerenti la pubblicazione delle

riviste del consiglio, spazi pubblicitari, spese postali di cui alla L.r. 9/2016, che registrano
in totale un risparmio di € 31.000,00 in quanto non è stata data attuazione alla legge citata.
Anche le spese postali per i componenti dell’ufficio di presidenza e consiglieri registrano
un’ economia totale di € 12.434,00. Altre voci di risparmio riguardano i fondi per le
prestazioni professionali specialistiche per € 8.000,00 e parzialmente quelle occasionali,
per un risparmio totale, considerati anche gli oneri, ammontante ad € 42.050,00, compresi
i minori oneri per i componenti del gabinetto di presidenza il cui stanziamento era stato già

ridotto in assestamento.

Per quanto attiene all’attività dell'ufficio di presidenza il

risparmio inerente i convegni (€ 10.000,00) progetti speciali (€ 50.830,87) ammonta
complessivamente ad € 60.830,87. Le economie degli organismi di Garanzia riguardano:
per il Corecom relativamente all’esercizio di funzioni proprie € 20.000,00, per le funzioni
delegate di € € 36.278,80;

per l’attività dell’Ombudsman € 26.433,36, per l'attività della

Commissione pari Opportunità € 12.904,00, per un totale di € 95.616,16.

8.1.2. Missione 1, Programma 2 - “Segreteria Generale”
Comprende le spese per tutte le attività del protocollo generale incluse la
registrazione e l’archiviazione degli atti degli uffici dell’Assemblea, del protocollo e le

spese relative allo svolgimento delle attività affidate al segretario generale comprese le
spese per la sicurezza sul lavoro. In sede di previsione di bilancio erano state previste €
11.755,00 di cui € 1.000.00 per spese in conto capitale. La missione non è stata oggetto di

variazioni. A rendiconto risulta un’economia di € 6.780,68 inerente le spese di cancelleria
e di rilegatura; beni e servizi per il datore di lavoro e segnaletica degli uffici; € 1.000,00
per le spese in conto capitale relative all’acquisto di periferiche da destinare agli uffici del
protocollo. Nel programma non sono state reimputate somme all’esercizio successivo.
Rispetto al 2016 il programma registra una riduzione di € 1.016,98 (-25,59%).

8.1.3. Missione 1, Programma 3 - “Gestione economica, finanziaria, programmazione
e provveditorato”
Include

le

spese

relative

alla

gestione

del

bilancio,

della

contabilità

deH’amministrazione
e
funzionamento
delle
attività
del
provveditorato
per
l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale
necessari al funzionamento dell’Assemblea.

In questo programma sono presenti la maggior parte delle spese di funzionamento,
Con il bilancio si prevedeva una spesa di € 1.009.827,00 in assestamento la spesa

ammonta ad € 1.072.906,24 per effetto delle variazioni conseguenti al subentro di alcune
utenze per gli uffici consiliari. Da tale somma sono esclusi gli impegni assunti per effetto
della reimputazione e finanziati con il fondo pluriennale di entrata 2017 di € 600,34,
comprensiva della somma riaccertata da reimputare all’anno 2018 per € 4.419,33.

Il programma 3 a rendiconto, tenuto conto delle somme indicate oggetto di
remputazione, riporta la somma finale di € 922.604,39 con un'economia di

€ 145.286,28. La riduzione di spesa deriva principalmente: da minori spese per servizi
€ 6.394,00 per la telefonia fissa; € 4.132,26 per le spese postali; € 7.179,08 minori
acquisti per cancelleria e beni e materiali di consumo per uffici; € 3.607,33 minore spesa
per la carta del centro stampa; per le manutenzioni degli impianti il risparmio registrato è di
€ 9.155,00. Anche i contratti di vigilanza e facchinaggio hanno registrato un economia di
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Alienato......................... alla
deliberazione n.
del...... 2018
€ 17.900,00, così come le manutenzioni degli impianti degli uffici di piazza Cavour per €
14.180,33. La minore spesa di € 71.528,26 in conto capitale è da imputare al mancato

acquisto di mobili, arredi ed altre attrezzature previste per il rinnovo degli impianti audio e
video dell’Aula consiliare.
Rispetto al 2016 il programma registra una diminuzione di € 18.209,31 (-2,02%) per
le spese correnti e un aumento delle spese in conto capitale per € 18.203,16 dovute
all’acquisto di attrezzature di amplificazione destinate alle commissioni consiliari e per
l’acquisto di arredi necessari alla sala Bastianelli.

8.1.4. Missione 1, Programma 8 - “Statistica e sistemi informativi”

Comprende le spese per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo del
Consiglio per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web
istituzionale del Consiglio e sulla intranet. Il programma include anche l’acquisto di beni e
servizi informatici e telematici.
Il bilancio prevedeva una spesa di € 477.200,00 di cui € 245.200,00 di spese correnti
ed € 232.000,00 di spese in conto capitale. Con l’assestamento il programma presenta
uno stanziamento di € 414.321,35. A rendiconto il programma registra una spesa totale

di € 123.557,47, di cui € 123.178,89 di spese correnti, ed € 378,58 per le spese in conto
capitale. Le economie derivano principalmente dalla mancata realizzazione dei lavori
dell’Aula consiliare per un importo complessivo di € 173.396,48. Altri risparmi provengono

daH’aggiornamento del sistema evolutivo Vmware, aggiornamento e controllo della
struttura server, manutenzione dei sistemi informatici per€ 19.527,83
Nel programma 8 non ci sono state nel corso del 2017 variazioni per effetto delle
reimputazioni, né alcun impegno è stato reiscritto nel 2018.

8.1.5. Missione 1, Programma 10 - “Risorse Umane”

Comprende le spese per l’attività di formazione e aggiornamento del personale per
l'organizzazione del personale e la gestione della contrattazione collettiva decentrata e gli
oneri relativi.
Con il bilancio di previsione si prevedeva una spesa di € 2.154.449,00. Si precisa
che l'Assemblea Legislativa iscrive nel proprio bilancio esclusivamente le spese relative al
trattamento accessorio e premiante del personale del comparto e della dirigenza. Secondo
i principi dell’Allegato 4/2 punto 5.2 del decreto nel corso del riaccertamento ordinario dei

residui le somme spettanti al personale impegnate nel 2016 e non pagate sono state
reimputate all’esercizio 2017 per € 1.975.917,63, mentre € 1.975.755,99 sono riportate
nell’esercizio 2018 garantite dal fondo pluriennale vincolato di entrata 2018 relative a
competenze impegnate nel 2017 ma da liquidare nell’anno successivo.
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In assestamento il programma non subisce modifiche a parte quelle compensative
tra capitoli rese necessarie per la retribuzione accessoria della dirigenza. E’ stato istituito
un capitolo destinato all’indennità di posizione e risultato per la dirigenza in comando e
ridistribuite le somme tra i capitoli della dirigenza a tempo determinato e indeterminato a
seguito della conclusione delle procedure concorsuali.
A

rendiconto

il

programma

riporta

uno

stanziamento

finale

di

€ 2.097.445,86, registrando un’economia di € 57.564,43. Le economie derivano dagli
oneri riflessi sulle competenze accessorie del personale, avendo scelto come criterio di
escludere dal calcolo gli oneri la parte di fondo che rappresenta economia e quindi non
viene liquidata ai dipendenti. Rispetto al 2016 registra una flessione dello 0,49% per la

motivazione sopra riportata.

8.1.6. Missione 5, Programma 2 - “Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale”

Comprende le voci di spesa inerenti la Biblioteca del Consiglio che custodisce un

patrimonio bibliografico importante e consultabile anche dall'esterno. La banca dati della
Biblioteca è inserita nel polo SBN gestito dal Comune di Jesi permettendo un costante

aggiornamento del patrimonio librario. In bilancio di previsione era stata prevista la somma
di € 59.695,00, in assestamento il programma non ha subito alcuna modifica. A rendiconto
si registra un’economia di 18.150,00 per spese correnti per la diminuzione dell’acquisto di
riviste e al mancato servizio di spolveratura ed € 455,00 per le spese in conto capitale. In
questo programma è stata riaccertata la somma di € 372,25 da reimputare al 2018 relativa
a obbligazioni per acquisto di libri non consegnati nell'esercizio 2017.
Rispetto al 2016 si registra una diminuzione di € 873,65 (- 2,91% ) per le spese
correnti ed € 1.172,57
(-10,93%) per spese in conto capitale. Le economie si riferiscono
principalmente ad acquisto di riviste, libri e ai minori abbonamenti attivati dalla biblioteca.

Allegato........................ alla
....
.
66 Z
deliberazione n........... ......

9. CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE

del ...2.Z.APJL.2018

Come previsto dal decreto nell’anno 2016 si era provveduto ad affiancare al rendiconto
finanziario il conto economico patrimoniale, Al fine di adeguare il conto del patrimonio ai

principi contabili dell’armonizzazione sia per quanto riguarda la classificazione che per i
criteri di valutazione nel 2016 si è provveduto a riclassificare le voci dello stato
patrimoniale. Per quanto riguarda i beni mobili e strumentali sono state associate le classi
inventariali per ciascun bene secondo la matrice di correlazione pubblicata su Arconet,

mentre per il patrimonio librario è stata data attuazione alla delibera dell’ufficio di
presidenza n. 488 del 6 marzo 2017, che riprende i criteri di cui all’allegato 4/3 del decreto
legislativo 118/2011. Per le voci ammortizzabili si provveduto a determinare il fondo di
ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento in cui il bene è stato

acquistato iscritto in
nell’allegato 4/3.

inventario

e dei

nuovi coefficienti di ammortamento riportati

9.1 Stato patrimoniale esercizio 2017

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, fornendo informazioni sulla
composizione quali-quantitativa del patrimonio di funzionamento deH’amministrazione.

L’attivo riporta il valore dei beni mobili, degli oggetti di valore presenti nel consiglio
regionale (immobilizzazioni materiali), l’attivo circolante (residui attivi), i risconti attivi e la
giacenza di cassa al 31 dicembre 2017.

Il passivo si distingue in patrimonio netto, debiti ratei e risconti.
Attivo
Gli elementi patrimoniali che sono destinati ad essere utilizzati durevolmente sono iscritti

tra le immobilizzazioni, sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei

beni al netto dei relativi ammortamenti. Il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo
effettivo d’acquisto da corrispondere al fornitore del bene. Secondo i dati forniti dall’ufficio
competente sono stati acquisiti durante l’esercizio beni per € 26.041,98 e dismessi beni,

come risulta dai decreti del dirigente dell’Area risorse finanziarie e strumentali numeri
168/ARFC del 26/5/17, 438/ARFC del 27/12/17, per € 956,74. I beni iscritti nello stato
patrimoniale sono stati ammortizzati secondo le aliquote previste dall’allegato 4/3 del
decreto per € 95.639,06. I beni del Consiglio rientrano nella categoria immobilizzazioni
materiali. Nella voce altri beni materiali rientrano i beni di valore di proprietà consiliare.
Rispetto al 2016 la voce ha subito un decremento poiché a seguito della modifica
dell’allegato 4/3 sopra citato i beni librari non vengono più iscritti nello stato patrimoniale, il
costo resta interamente a carico dell’esercizio in cui vengono acquistati. Pertanto con una
scrittura di rettifica vengono portati in detrazione gli importi di € 623.601,68 (altri beni

strumentali), i libri e pubblicazioni acquistati nell’esercizio 2017 per € 10.727,75 ed €
43.044,71 relativi ai libri acquistati negli anni precedenti compreso l'ammortamento. Tali
somme sono state stornate a favore del fondo di dotazione.
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L’attivo circolante, formato dai crediti che rappresentano diritti ad esigere una somma
individuata da un creditore determinato, coincide con il totale dei residui attivi che
ammontano ad € 87.292,22, di cui 829,44 per attività svolta da terzi ed altri crediti per €
86.462,78. La disponibilità liquida deriva dalla consistenza iniziale all’1.1.2017 di €
3.699.355,80 e i successivi incassi e pagamenti effettuati durante l’esercizio che
determina una consistenza finale di € 4.173.131,38. Nell'attivo sono presenti anche i
risconti attivi ovvero di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso
dell’esercizio ma che sono destinati al pagamento nell’esercizio successivo e sono: premio

di assicurazione Inail per collaboratori € 207,36, servizi per manutenzioni € 3.088,40,
giornali € 250,47, accesso a banche dati € 528,70 per un totale di € 4.074,93.

Passivo
Nel patrimonio netto figura la somma di € 1.186.481,78 relativa al fondo di dotazione che,
come riportato sopra, ha subito incremento a seguito delle scritture di rettifica del
patrimonio librario. Tra i debiti figurano quelli verso i fornitori le cui spese sono state
riaccertate come residui passivi alla data del 31.12.2017 per € 1.213.815,22. Ugualmente
come nell’attivo figurano i ratei e i risconti passivi. Nel conto patrimoniale consiliare il rateo
passivo ammonta ad € 2.031.659,35 relativo al fondo pluriennale vincolato di spesa per il

2017; il risconto passivo è così articolato:
•

€ 1.975.755,99 per le indennità accessorie e relativi oneri da corrispondere al
personale del comparto e dirigenti;

•

€ 12.395,08 per beni e servizi;

•

€ 43.508,28 per trasferimenti ad associazioni ed enti pubblici.

La differenza di € 327,25 rispetto al

Fondo pluriennale vincolato determinato in

€ 2.031.986,60 si riferisce all’acquisto di libri per la biblioteca che a seguito della modifica

dell’allegato 4/3 non è più iscritto nello stato patrimoniale.

9.2. CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2017

Il conto economico evidenzia la formazione del risultato economico d’esercizio attraverso
la contrapposizione dei componenti positivi e negativi della gestione nonché di altri
proventi e oneri straordinari. Rappresenta le “utilità economiche" acquisite e impiegate nel
corso dell’esercizio anche se non misurate da movimenti finanziari determinando la
variazione in aumento o diminuzione subita dal patrimonio netto dell’amministrazione.

I componenti positivi della gestione sono determinati dai trasferimenti per il
funzionamento del Consiglio, dai ricavi per i canoni versati dai proprietari dei distributori di
bevande, dalla giacenza attiva di magazzino al 31.12.2017 formata prevalentemente da
cancelleria per € 5.211,03 e da altri ricavi e proventi diversi ove sono presenti le voci del

conto economico che presentano carattere straordinario. Il totale dell’attivo ammonta ad
€ 13.602.572,01.
I componenti negativi della gestione comprendono l’acquisto di beni di consumo, le

prestazioni di servizi i costi per i noleggi, i costi per trasferimenti correnti al cui interno
sono compresi anche gli importi erogati agli aventi diritto all'assegno vitalizio, per il
16

personale compresi i collaboratori, gli ammortamenti e le imposte e tasse a carico dell'ente
per un totale di € 13.245.422,66.
I proventi e gli oneri finanziari rappresentano gli interessi attivi di giacenza di cassa presso
il cassiere speciale che ammontano ad € 68.047,25 e vengono riversati al bilancio
regionale.

Tra le insussistenze del passivo l'importo di € 46.774,86 si riferisce ai residui insussistenti
derivanti da debiti di esercizi precedenti non più esigibili, mentre le minusvalenze si
riferiscono alle dismissioni patrimoniali. Il risultato economico dell’esercizio ammonta ad
€ - 229.738,66, il segno negativo trova la giustificazione nella diminuzione patrimoniale dei
beni librari.
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RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SUI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2017

GLI ATTI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Gli obiettivi generali delle strutture del Consiglio - Assemblea legislativa regionale sono stati individuati, ai sensi dell'
articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio
regionale), con il Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2017-2019, approvato dallo stesso Consiglio
con deliberazione n. 43 de) 27 dicembre 2016.
Sono stati specificati, poi, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali
in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), con il Piano
dettagliato degli obiettivi, adottato 1’11 aprile 2017. Il medesimo Piano è stato modificato il 14 dicembre 2017
sostituendo, con riferimento all’Area delle risorse finanziarie e strumentali, l’obiettivo “Elaborazione della proposta di
deliberazione concernente le procedure di affidamento diretto di beni e servizi”, con l’obiettivo “Elaborazione della
proposta di deliberazione concernente la disciplina delle procedure di affidamento sotto soglia di beni e servizi”.
L’ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'attuazione degli obiettivi è stata assicurata nell'ambito dell’assetto organizzativo definito con deliberazione
dell’ufficio di presidenza n. 197 del 30 marzo 2016. Nel 2017, infatti, non sono state apportate modifiche alle strutture
del Consiglio.
IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ’ DELLE LEGGI E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
Nel corso del 2017 è stato raggiunto un significativo miglioramento rispetto alla qualità delle leggi e alla
semplificazione normativa, nonché alle modalità di quantificazione e di copertura degli oneri finanziari che dalle leggi
derivano.

L'IMPLEMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA’
Nel corso del 2017 è stata completata l’implementazione della nuova disciplina in materia di bilancio e contabilità
introdotta dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42).
E’ stata assicurata, in particolare, l’attuazione delle disposizioni concernenti il bilancio gestionale, la contabilità
economico-patrimoniale e la confluenza nel bilancio regionale delle risorse finanziarie relative agli organismi regionali
di garanzia.

L'ATTUAZIONE DELLE MISURE INDICATE NEL PIANO TRIENNALE DI
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT)

PREVENZIONE

DELLA

Per il 2017 è stato individuato come unico obiettivo comune alle strutture consiliari quello dell’attuazione delle misure
di competenza indicate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Tale obiettivo è stato
raggiunto, secondo quanto indicato nella relazione annuale del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della
trasparenza (allegato C alla deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 627 del 29 gennaio 2018).
L’ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CIASCUNA STRUTTURA
Riguardo agli obiettivi specifici della Segreteria generale, con riferimento all’incremento della digitalizzazione per la
riduzione dei documenti cartacei, al fine di assicurare un’efficace supporto tecnologico alla stessa digitalizzazione, è
stata predisposta e sottoscritta una convenzione con la Giunta regionale riguardante l’erogazione dei servizi
infrastrutturali per gli anni 2017 - 2019 e, in particolare, i servizi cloud, compreso il disaster recovery, i servizi di
autenticazione e di posta elettronica ed i servizi di help desk (deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 545/2017).
È stata avviata, inoltre, l'implementazione della firma digitale.
Con riferimento al supporto all’organizzazione dei progetti e delle iniziative speciali dell’ufficio di Presidenza, il
medesimo supporto è stato assicurato rispetto ai seguenti progetti e iniziative speciali:
- “Inaugurazione della cittadella della Cultura” (deliberazione n. 471/2017);
- “Giorno della memoria 2017” (deliberazione n. 472/2017);
- “Giorno del ricordo 2017” (deliberazione n. 475/2017);
- “Nuovi sentieri di sviluppo per le aree interne all’Appennino marchigiano” (deliberazione n. 502/2017);
- “tfmarcheuropa 2017 - Le Marche della rinascita” (deliberazione n. 541/2017);
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- “Giornata per la Pace 2017” (deliberazione il. 575/2017);
- “Giornata Nazionale dell’infanzia e dell’Adolescenza 2017” (deliberazione n. 578/2017). ' ( ...........................

Riguardo agli obiettivi specifici dell'Area dei processi normativi e di controllo, sono state analizzate le questioni
giuridiche concernenti la disciplina in materia di contabilità e di cassa economale, in un apposito incontro che si è
tenuto in data 26/10/20)7 con il dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali.
E’ stato redatto il rapporto sullo stato della legislazione della Regione Marche e sull’attività istituzionale
dell’Assemblea, stampato nel mese di giugno 2017 e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio - Assemblea
legislativa regionale.

Riguardo agli obiettivi specifici dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali, è stata predisposta la proposta
concernente la nuova disciplina in materia di contabilità e di cassa economale trasmessa al Segretario generale in data
21/12/2017.
E’ stato predisposto, inoltre, il regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria da parte delle stazioni appaltanti, che è stata inviata al Segretario generale 1’11 dicembre 2017.
E’ stata elaborata, poi, la proposta di deliberazione concernente l’applicazione delle decurtazioni di cui all’articolo 2,
comma 2, della legge regionale n. 23/1995, che è stata inviata al Segretario generale il 13 dicembre 2017.
Riguardo agli obiettivi specifici della Posizione di finizione Segreteria dell’Assemblea e CORECOM, sono stati
elaborati gli articoli del regolamento interno concernenti la composizione, la costituzione ed il funzionamento del
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, nonché la scheda di rilevazione della “customer satisfaction”
per i soggetti che si rivolgono al Corecom.
Riguardo agli obiettivi specifici della Posizione di funzione Legislativo e valutazione delle politiche, sono state
elaborate la proposta di legge regionale concernente l’analisi tecnico normativa e l’analisi di impatto della
regolamentazione, nonché il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, e la proposta di legge regionale
concernente la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza tra cittadinanza attiva e sostenibilità ambientale delle città.
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Tutti / cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

(Art. 3, Costituzione Italiana)
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CAP. 1 UFFICIO DEll‘0M8UDSMAN

1 - INTRODUZIONE
La presente Relazione è predisposta in coerenza
con le previsioni dell'art. 5 della Legge regionale
28 luglio 2008, n. 23, istitutiva dell’Autorità di ga
ranzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini
- Ombudsman regionale, che prevede che l'Autorità trasmetta al Presidente dell'Assemblea legi
slativa regionale entro il 31 marzo di ogni anno la
Relazione sull'attività svolta l'anno precedente.
Tale documento, che la Presidenza provvede ad
inviare ai Consiglieri regionali e al Presidente della
Giunta regionale, viene discusso in Assemblea. La
relazione viene in seguito pubblicata integral
mente nel Bollettino ufficiale della Regione e ne
viene data ampia diffusione secondo le modalità
stabilite dall'ufficio di Presidenza dell'Assemblea
legislativa regionale, d'intesa con l'Autorità.

Tale relazione, strutturata in cinque capitoli, pre
senta un quadro delle attività svolte daH'avv, An
drea Nobili, Garante dei diritti di adulti e bambini
- Ombudsman delle Marche, nel periodo 1 gen
naio - 31 dicembre 2017. La prima parte riguarda
il contesto generale dell'attività dell'ufficio, l'or
ganizzazione, la struttura operativa, le risorse fi
nanziarie e le attività trasversali mentre i succes
sivi capitoli richiamano le funzioni dell’Autorità di
Garanzia e descrive per ciascun settore di compe
tenza (Difesa Civica, Contrasto alle Discriminazio
ni, Infanzia e Adolescenza, Detenuti) gli interventi
attuati.

2 - IL CONTESTO NORMATIVO
La Legge regionale 28 luglio 2008, n.23 è la nor
mativa istitutiva dell‘Autorità di Garanzia per il ri
spetto dei diritti di adulti e bambini - Ombud
sman regionale. L'Autorità, che ha sede presso
l'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche,
unifica una pluralità di competenze in un unico
istituto di garanzia e pertanto svolge, in autono
mia e indipendenza, i compiti inerenti l'ufficio del
Difensore Civico tra cui rientrano le misure contro
la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati,
del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del
Garante dei diritti dei detenuti.
A quasi dieci anni dalla legge istitutiva dell'Autori
tà si può affermare che l'unificazione delle com
petenze in un'unica figura di garanzia non ha
compromesso o danneggiato la funzione di auto
6

nomia e di indipendenza dell'Autorilà. Al contrario
ha rafforzato l'efficacia della qualità del servizio
offerto ai cittadini consentendo il consolidamento
di un intervento coordinato ed unitario, soprattut
to a tutela di categorie vulnerabili come minori e
detenuti, incrementando l’autorevolezza dell'isti
tuzione e consentendo una migliore razionalizza
zione delle risorse.

Le funzioni, gli ambiti di intervento e le modalità
di ciascun settore sono disciplinati rispettivamen
te ai capi II, III e IV della citata legge.

L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità
di Garanzia è disciplinata dalla Legge regionale 15
dicembre 2016, n.30 che detta le norme relative
alla gestione amministrativa e contabile degli Or
ganismi regionali di garanzia.

3 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’Autorità, che svolge le proprie funzioni in auto
nomia e indipendenza (art. 2, L.R. n.23/08) si av
vale del personale appartenente alla dotazione
organica del Consiglio-Assemblea legislativa e
della Giunta Regionale (art. 2, L.R. n,30/2016). La
struttura organizzativa competente del personale
e delle risorse finanziarie è I' "Area dei Processi
Normativi e di controllo" nella quale è prevista la
posizione di funzione dirigenziale "Ombudsman
regionale". La struttura cura le attività e fornisce il
supporto organizzativo in ordine alle funzioni pro
prie dell'Autorità di Garanzia con particolare riferi
mento all'Ufficio del Difensore Civico che prevede
tra le attività anche le misure contro la discrimi
nazione dei cittadini stranieri immigrati, del Ga
rante Infanzia e Adolescenza e del Garante dei di
ritti dei detenuti.
Tipologia

Numero di unità

Dirigenti

n.1
n.11:

- di cui n.2 in posizione part-time (di
Personale a tempo

indeterminato

cui n.1 distaccato dalla Giunta regio
nale fino al 31/8/2017);
- di cui n.9 in posizione full-time (di

cui n.3 distaccati dalla Giunta Regio
nale)

Nel 2017 la dotazione organica delle risorse uma
ne assegnate all'Autorità di Garanzia è risultata
composta da n. 1 Dirigente dell’Area dei Processi
Garante dei diritti di adulti e bambini - Report 2017
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Normativi e di Controllo, con funzioni ad interim
della Posizione di Funzione "Ombudsman regio
nale" e da n.11 unità a tempo indeterminato (di
cui n.4 in posizione di distacco dalla Giunta Regio
nale).
Come si rileva dalla tabella che segue, le risorse
umane sono distribuite in Aree che svolgono atti
vità generale di supporto all’ufficio (SegreteriaTecnica/lnformatica) e altre specifiche nei settori
di competenza dell'Ombudsman quali, la difesa
civica, i cittadini stranieri immigrati, l'infanzia e
l’adolescenza e i detenuti. Per taluni progetti di
interesse comune a più settori, il personale del
l'Ufficio collabora in maniera trasversale per ga
rantire il corretto svolgimento delle attività.

Una delle tre risorse umane assegnate al settore
infanzia e adolescenza svolge anche attività di
supporto al Dirigente nell'espletamento degli
adempimenti amministrativi-contabili concer
nenti il Bilancio Gestionale nonché l'attività com
plessiva concernente il regime di missione in Italia
e all’estero del Garante.
Struttura

Unità di personale

Dirigente

n.1

Area Segreteria

n.1

Area Tecnica-Informatica

n.1

n.2 persone di cui n.1 con

Area Difesa Civica

posizione "Alta Professiona
lità"

Area Cittadini stranieri immi n.1 con funzioni trasversali

grati

Area Infanzia e Adolescenza

all'infanzia

n.3 di cui n.2 con rapporto
part-time

Area Detenuti

n.3

Totale

n.12

Dal 1/09/2017 l’organico del personale si è ridot
to di n. 1 unità (posizione part time distaccata
dalla Giunta regionale) che è stata comandata
presso altra amministrazione. Per garantire l'ef
ficienza delle attività il Garante e il Dirigente han
no attivato le procedure, sia interne al Consiglio
che presso la Giunta Regionale, per il reclutamen
to di nuovo personale in sostituzione di quello
trasferito. Inoltre, si riafferma l’esigenza di dotare
la struttura di una nuova figura di responsabilità
denominata "Posizione Organizzativa" con com
Garante dei diritti di adulti e bambini - Report 2017
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piti di raccordo e di coordinamento delle risorse
umane e strumentali dell’Autorità di Garanzia
nonché di coordinamento delle fasi di lavoro e
delle attività istruttorie dei procedimenti.
L'Autorità di Garanzia nel 2017 non si è avvalsa,
come del resto avvenuto negli anni precedenti,
della collaborazione di esperti nelle materie atti
nenti le proprie funzioni (art. 2, L.R. n. 23/08).

4 - ANDAMENTO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA E RISULTANZE
CONTABILI 2017
La legge regionale 15 dicembre 2016, n, 30 ad
oggetto "Organizzazione e funzionamento degli
organismi regionali di garanzia" ha dettato norme
relative alla gestione amministrativa e contabile
di questi ultimi al fine di uniformare le loro attività
con le disposizioni che disciplinano le articolazioni
amministrative del Consiglio regionale.

Pertanto il 2017 segna un primo e importante
appuntamento con la gestione di un bilancio re
datto, anche ai fini autorizzatori, secondo le mo
dalità previste dalla nuova normativa nazionale
sui bilanci armonizzati adottati ai sensi delle di
sposizioni previste nel D.Lgs. 118/2011.

Ai fini di quanto disposto all’art. 8 della sopra
menzionata legge 30/2016 e con riferimento alla
definizione dello stanziamento da iscrivere nel bi
lancio annuale 2017 e pluriennale 2017/2019, la
scrivente Autorità in data 15/09/2016 con pro
pria determina n. 14/NOB ha presentato il pro
gramma delle attività da realizzare nel corso del
l’anno 2017 contenente l'indicazione del relativo
fabbisogno finanziario.

In data 16 gennaio 2017, l'Ufficio di Presidenza
con deliberazione n. 469, ha approvato il Bilancio
finanziario gestionale 2017/2019 assegnando
alla scrivente Autorità uno stanziamento pari a €.
65.350,00= ripartito tra diversi capitoli iscritti nel
Bilancio di previsione 2017 alla Missione 1 "Servi
zi Istituzionali generali e di gestione" Programma
1 "Organi istituzionali".

L'ammontare delle spese impegnate in c/competenza per lo svolgimento delle funzioni proprie di
questa Autorità sono state pari €. 29.141,17 (di
cui €. 20.077,06 liquidate in c/competenza e €.
9.064,11 che saranno oggetto di liquidazione nel
corso dell’anno 2018 in quanto rappresentano
7
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quote afferenti progetti che, seppur dichiarati esi
gibili nel corso dell’anno 2017, non sono stati
rendicontati entro i termini fissati). Con riferimen
to agli stanziamenti del bilancio di previsione,
sono stati inoltre prenotati impegni per ulteriori €.
10.000,00 relativi a procedure in via di espleta
mento e la cui obbligazione sarà perfezionata nel
corso della prossima annualità.

5 - TRASPARENZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA
In ottemperanza alle disposizioni delineate dal
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordi
no della disciplina riguardante gli obblighi di pub
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni"(c.d. Decre
to trasparenza), l'Autorità ha proseguito nel 2017
l'impegno di rafforzare la trasparenza ammini
strativa e l'accessibilità delle informazioni in tutti i
settori di competenza (difesa civica, cittadini stra
nieri immigrati, infanzia e adolescenza, detenuti)
migliorando, sia in termini qualitativi che di tem
pistica, le modalità di pubblicazione di documenti,
di informazioni e di notizie nel sito ufficiale
www.ombudsman.marche.it.
Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decre
to legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi del
l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche", il legislatore ha revisionato e raziona
lizzato alcuni adempimenti del Decreto legislati
vo 14 marzo 2013, n. 33, e in attuazione dei prin
cipi fissati dalla Legge n. 124/2015 "Delega al go
verno in materia di riorganizzazione delle ammi
nistrazioni pubbliche" (c.d. Legge Madia) ha ade
guato la normativa italiana sulla trasparenza al
modello c.d. FOIA (Freedom of Information Act),
adottato da tempo sia a livello internazionale che
europeo.

La revisione e la razionalizzazione di alcuni adem
pimenti relativi agli obblighi di pubblicazione delle
amministrazioni sui propri siti istituzionali, ha in
trodotto una nuova figura di accesso civico, il c.d.
"accesso generalizzato" che si aggiunge al diritto
di accesso già previsto nel precedente Decreto
8
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del------------trasparenza (ex articolo 5), ora denominato "ac
cesso civico'' o "accesso semplice". Mediante l'in
troduzione di questa nuova figura di accesso civi
co, viene riconosciuto espressamente anche nel
nostro ordinamento il c.d. "diritto alla trasparen
za" ovvero il diritto di essere informati quale
espressione della manifestazione della libertà di
informazione, diritto sancito a livello costituzio
nale all'articolo 21. La regola generale è la traspa
renza (total disdosure) mentre la riservatezza ed
il segreto costituiscono le eccezioni. L'esclusione
del diritto di informazione o una sua limitazione è
ammissibile pertanto solo in casi determinati, in
dividuati con legge o regolamento.
In ottemperanza di quanto sopra, l'area della Di
fesa Civica ha predisposto apposita modulistica
per la presentazione delle istanze per l'accesso
civico (ex art. 5, comma 8, del D.lgs. n. 33/2013)
e per l'accesso agli atti (ex art. 25, comma 4, Leg
ge n. 241/1990 e s.m.i.).

Tale modulistica, sarà utilizzata anche negli altri
settori di competenza dell'Autorità per supporta
re ad esempio le persone sottoposte a misure re
strittive della libertà personale nell'esercizio del
diritto di accesso ad atti e documenti amministra
tivi (art. 14, comma 2, lett. d), Legge regionale n.
23/2008).

6 - IL SITO E LA COMUNICAZIONE
L'Autorità, per assolvere alla funzione informativa
e di trasparenza nonché per migliorare le relazioni
con i cittadini ha dato massima diffusione delle
proprie attività istituzionali mediante diversi ca
nali informatici ma complementari tra loro quali il
sito web istituzionale www.ombudsman.marche.it, il profilo Facebook e il canale Youtube. Per
monitorare e gestire i flussi nonché per definire i
contenuti da pubblicare su Facebook è stato co
stituito un gruppo di lavoro.

Nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017
il numero dei visitatori massimo giornaliero è sta
to di n.394 utenti con una media giornaliera di n.
294 visite. Un andamento crescente degli accessi
si è verificato prevalentemente nel periodo
luglio/dicembre dovuto alla pubblicazione di di
verse iniziative di interesse quali ad es. l'avvio del
percorso formativo per tutori volontari per minori
stranieri non accompagnati.
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Anche gli utenti Facebook sono stati piuttosto
numerosi in tutto il periodo del 2017 con un tota
le di 6.157 accessi e n.686 indicatori "Mi piace". I
dati relativi agli utenti a cui piace la pagina face
book rileva una maggiore presenza di donne (57%)
rispetto a quella degli uomini (43%). compresa
nella fascia di età tra i 35 e i 44 anni.

ACCESSI SITO WEB- 2017
Totale

107497

Media Mensile

8958

Media Giornaliera

294

Minimo Giornaliero

16

Massimo Giornaliero

394

I
ANDAMENTO ACCESSI WEB MENSILE

Pagina Facebook
Dati relativi afe persone a cui piace latuaPaginain base alle informazioni su età e genere specificate nel loro profilo

13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

13%
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7 - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLALAVORO
L'ufficio del Garante, coinvolto dall'Assemblea Le
gislativa delle Marche, ha collaborato alla prima
esperienza di "Alternanza Scuola-Lavoro" tenuto
si nell'ambito del progetto di avvicinamento dei
giovani alle istituzioni "Conoscere il Consiglio", I
protagonisti del progetto sono stati 9 studenti del
IV anno degli istituti scolastici Savoia-Benincasa
(n.5) e Rinaldini (n.4) di Ancona che per un mese
(maggio) sono stati impegnati in un percorso for
mativo alla scoperta del funzionamento dell'As
semblea legislativa in tutte le sue articolazioni. I
ragazzi hanno potuto conoscere le attività svolte
nei diversi servizi assembleari mettendo in prati
ca, insieme ai funzionari e al personale, quanto
appreso nei vari incontri. Tra le tante attività svol
te, particolare attenzione è stata rivolta ai pro
cessi legislativi (iter di una proposta di legge), alla
conoscenza delle tre Autorità Indipendenti (Ga
rante dei diritti, Corecom e Commissione regiona
le Pari opportunità), all'attività del Servizio Stam
pa del Consiglio e a quella del Servizio Documen
tazione e Biblioteca. Per quanto riguarda questa
Autorità di Garanzia, è stata svolta attività di pre
sentazione delle funzioni, dei compiti e delle atti
vità del Garante nei diversi settori di competenza
quali la difesa civica, il contrasto alle discrimina
zioni, l'infanzia e l'adolescenza e i detenuti. I ra
gazzi sono stati inoltre coinvolti nella realizzazio
ne di un fumetto animato "Togli il punto dalla li
nea della tua vita".
Il progetto si è concluso con una conferenza
stampa dove i giovani hanno raccontato al Presi
dente dell'Assemblea Legislativa delle Marche la
loro esperienza formativa e presentato gli elabo
rati realizzati. All'iniziativa sono intervenuti anche
gli insegnanti referenti del progetto e i funzionari
coinvolti nell'iniziativa.

—det".... APR. 2018
Per promuovere le singole iniziative è stata svolta
altresì, internamente all'ufficio, attività di proget
tazione grafica del materiale informativo (es. lo
candine, manifesti) e sua pubblicazione nei canali
informatici a disposizione. Tale attività è stata af
fiancata dalla divulgazione cartacea del materiale
informativo prodotto nonché della distribuzione,
nelle sedi appropriate, dell'opuscolo dell'Autorità
di Garanzia che raccoglie le informazioni di base
sulle funzioni e sulle competenze previste dalla
L.R. n. 23/2008.
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8 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ
In occasione degli eventi e delle iniziative organiz
zate dall'Autorità di Garanzia è stata svolta attivi
tà di comunicazione, informazione e sensibilizza
zione a favore dei cittadini sui temi dei diritti e
delle garanzie in generale e specifiche sul proget
to sia al momento dell'avvio che alla sua conclu
sione con la diffusione dei risultati.
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La Legge regionale n.23 del 28/07/2008 stabili
sce le competenze dell’Ombudsman e prevede
che il Garante per lo svolgimento delle proprie at
tività promuova iniziative per la tutela dei diritti
degli adulti e bambini. Per favorire e sostenere la
diffusione della cultura e dell'informazione l'Ombudsman, con determina n.5/TAN
del
04/03/2014, ha disciplinato la concessione del
Garante del diritti di adulti e bambini - Report 2017
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proprio patrocinio, inteso come adesione non
onerosa, quindi puramente simbolica, ad eventi o
ad iniziative rilevanti a livello regionale. Per la
concessione del patrocinio le iniziative devono:
tendere a promuovere l'immagine dell'Ombudsman in campo culturale, scientifico, sociale, edu
cativo, artistico, sportivo, ambientale ed econo
mico, nonché apportare crescita e valorizzazione
nell'ambito della tutela dei diritti; essere in linea
con gli obiettivi e l'attività dell'Ombudsman o
concernenti materie di specifico interesse dell'uf
ficio del Garante; vedere la partecipazione di per
sonalità di particolare prestigio. Nel 2017 l'Ufficio
Ombudsman ha concesso complessivamente
n.23 patrocini che hanno riguardato i settori in
fanzia, discriminazioni e detenuti.

Aperti
648

Richieste di
intervento
n

Chiusi EfflEI
524

Altro
n°183

10 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 2018
Con determina n.17/NOB del 15/09/2017, in at
tuazione di quanto previsto nella Legge regionale
15 dicembre 2016, n.30 "Organizzazione e fun
zionamento degli organismi regionali di garanzia",
l'Autorità di Garanzia ha approvato le linee pro
grammatiche dell'attività da realizzare nel 2018.
Tutte le iniziative proposte nel documento, che si
precisa non sono vincolanti per l'operato del Ga
rante in quanto nel corso dell'anno possono esse
re ampliate e/o modificate in funzione dell'attività
e delle mutate esigenze, sono orientate alla pro
mozione della cultura, della conoscenza e dell’e
ducazione della pratica dei diritti umani. La pro
grammazione vuole favorire il dialogo tra Servizi,
l'Autorità Giudiziaria ed altre istituzioni (es. scuo
la, sanità, avvocatura, mondo accademico e del
l'associazionismo, le comunità e i luoghi di restri
zione, ...) per svolgere una più at
tenta attività di mediazione e per
individuare e diffondere buone
prassi.

(n.465 pratiche) e per il 16% (n.183 pratiche) ad
altre motivazioni.

Il settore che ha visto un notevole incremento
nell'apertura di fascicoli è stato quello dell'infan
zia dovuto in particolare alla realizzazione del cor
so di formazione di tutori per minori stranieri non
accompagnati.
Per la Difesa Civica l'impegno maggiore ha riguar
dato l'attività procedimentalizzata dalla Legge
241/90 concernente la tutela del diritto d'accesso
nei confronti della Pubblica Amministrazione, po
nendosi come organo di riesame in caso di dinie-

250 n

11 - ALCUNI DATI
L'anno 2017 si è chiuso positiva
mente con n.648 fascicoli aperti e
con n.524 fascicoli chiusi di cui n.
173 riferiti al periodo 2013-2016
e n.351 al 2017.

200 J

150
100-1

I fascicoli aperti sono concernenti
per 1'84% a richieste di intervento

Cittadini Stranieri Imm.

Difesa Civica
Garante del diritti di adulti e bambini - Report 2017
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go totale o parziale delle richieste di accesso ad
atti o documenti.

Riesami che hanno condotto nelle maggioranza
dei casi a interventi che hanno spinto gli enti ad
assumere posizioni differenti, con la concessione
della documentazione inizialmente negata.

Invece, nell'ambito del settore carcerario il lavoro
a tutela dei diritti dei detenuti si è sviluppato pre
valentemente nelle relazioni con gli Uffici del Mi
nistero della Giustizia dell’Amministrazione Peni
tenziaria nazionale (D.A.P.) e regionale (P.R.A.P.),
nonché nell'ambito della tutela del diritto alla sa
lute, con azioni mirate rivolte agli operatori sani
tari.
H Difesa clerica

□ infanzia

flntldlscrlminaztonl □Detenuti

Blnfanzla (tutori!

Bflffari Generali

8%

Tali interventi sono stati la conseguenza di una
molteplicità di incontri con i soggetti privati della
libertà personale, i quali hanno sempre avuto la
possibilità di interloquire in tempi rapidi con il Ga
rante.

Si deve inoltre rappresentare che l'attività dell'uf
ficio spesse volte non trova riscontro formale nel
l'apertura di fascicoli; ciò accade nei numerosi
casi in cui il rapporto con i cittadini si declina una
relazione informativa.
Le caratteristiche delle azioni svolte dall'ufficio
troveranno compiuta spiegazione nel prosieguo
della relazione.
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1 - PREMESSA
Alcuni considerazioni sulla figura del Difensore ci
vico.
Da un lato, il Difensore civico potrebbe conside
rarsi uno strumento di partecipazione, poiché
permette al ricorrente di relazionarsi con la P.A.,
anche se non in modo diretto ma mediato, con il
risultato di indurre l'Amministrazione a modifica
re le proprie decisioni. Da un altro, il Difensore ci
vico rientra senz'altro tra gli organi che mirano a
realizzare il buon andamento della P.A., in quanto
- attraverso la gestione delle doglianze - si atti
va un procedimento de-burocratizzato attraverso
il quale l'azione amministrativa viene analizzata
per scoprire le cause che hanno provocato le di
sfunzioni lamentate.

Alcuni hanno definito il Difensore civico un orga
no della Regione, valorizzando il rapporto tra l'uf
ficio e l’Ente amministrativo.

Questa tesi si fonda su argomenti condivisibili,
ovvero la constatazione che le norme comuni alle
diverse legislazioni regionali possono essere lette
solo nel senso di considerare il Difensore civico
un organo fiduciario del Consiglio regionale: il
concetto stesso di "mandato", conferito al Difen
sore civico da parte del Consiglio, non può che ri
mandare ad un rapporto fiduciario e non rappre
sentativo.

Se dal punto di vista organizzativo la tesi che rin
via al rapporto organico è senza dubbio convin
cente, in quanto il Difensore civico utilizza le
strutture e il personale regionale, non si può fare
a meno di notare che tale inquadramento pre
supporrebbe un rapporto gerarchico con i vertici
dell'Amministrazione, che è invece escluso dalle
stesse leggi istitutive.
Forse la particolarità dell'istituto in oggetto sta
proprio nel rapporto fiduciario con il Consiglio re
gionale, organo rappresentativo democratica
mente eletto dai cittadini, dove la fiducia non de
riva da un accordo della maggioranza su un pro
gramma di lavoro, ma dalla convergenza sulla
scelta di una persona, principalmente in ragione
delle sue qualità morali, a guida di una istituzione
indipendente e autonoma.

Tuttavia, basandosi sugli elementi che emergono
dalla legge regionale sembra invero preferibile
14

definire il Difensore civico come un organismo di
garanzia, dotato di penetranti poteri di indagine e
del potere di divulgare le proprie conclusioni, con
il compito di tutelare il cittadino di fronte ad inef
ficienze della P.A. e di contribuire al miglioramen
to di quest'ultima.
L'istituto ha avuto un rilancio con l’approvazione
del D.lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza), del c.d.
F.O.I.A. italiano (Freedom of Information Act), in
materia di accesso civico generalizzato.

Dal punto di vista dei cittadini, il Difensore civico
regionale riveste un compito davvero significati
vo, assumendo le vesti di organo di garanzia: l’art
6 del citato decreto che ha modificato l'art. 5 del
D. Igs n. 33 del 2013 prevede che in caso di man
cata risposta o rifiuto da parte dalla pubblica am
ministrazione i cittadini possano presentare ri
corso al Difensore civico, il quale entro trenta
giorni dovrà pronunciarsi e comunicare all'ente
coinvolto l'eventuale illegittimità della decisione.
Ulteriore presa d'atto del rilievo del ruolo del Di
fensore civico da parte del legislatore nazionale,
si è avuta con l'approvazione della Legge
24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonché in
materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie) laddove l'art. 2
attribuisce alle Regioni la facoltà di affidare la
funzione di Garante per il diritto alla salute al Di
fensore civico regionale.
La potenziale importanza della funzione viene
chiarita al secondo comma della disposizione so
pra richiamata che stabilisce: "Il Difensore civico,
nella sua funzione, può essere adito gratuita
mente da ciascun soggetto destinatario di pre
stazioni sanitarie, direttamente o mediante un
proprio delegato, per la segnalazione di disfun
zioni del sistema dell'assistenza sanitaria e so
ciosanitaria".

Il terzo comma prevede, altresì, la possibilità di
acquisizione digitale degli atti relativi alla segna
lazione, riservando però alla legislazione regiona
le la definizione dei poteri e modalità di interven
to del Difensore civico qualora sia ravvisata la
fondatezza della segnalazione.
La legge in questione, pertanto, inteso conferire
Garante del diritti di adulti e bambini - Report 2017
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vità amministrativa, nel senso di specificarne
l'essenza di "servizio" per le persone;

ulteriore ruolo e funzioni al Difensore civico re
gionale quale organo a difesa di cittadini che ri
tengono di essere vittime di abusi o disservizi nel
contesto dei servizi sanitari, fungendo così da
tramite con le istituzioni,

e) svolge ulteriormente attività di "mediazione"
nel senso di mettere a confronto le esigenze e i
bisogni dei cittadini e degli utenti con i conte
nuti ed i mezzi tipici, a volte rigidi, dell'azione
propria dei pubblici uffici, in tal modo favoren
do l'emersione di modi capaci di consentire il
soddisfacimento delle attese dei cittadini, in
nanzitutto, nel rispetto del principio di legalità,
ma anche interrogando la politica;

Ma il Difensore civico è anche strumento di ne
goziazione istituzionale che consente ai cittadini
medesimi di confrontarsi con le Istituzioni.
Trattasi di un istituto che svolge una funzione
fondamentale dello Stato democratico di diritto,
in quanto:

f) si pone come strumento alternativo a quelli
giurisdizionali tipici, tanto in sede amministra
tiva che ordinaria, giacché attraverso attività di
indagine e sollecitazione, nonché suggerimen
ti, il Difensore civico intende provocare com
portamenti virtuosi in capo ai pubblici uffici,
che, se adottati, sono in grado di soddisfare di
ritti, interessi e bisogni dei cittadini.

a) costituisce mezzo di tutela dei diritti fonda
mentali riconosciuti dall'ordinamento interna
zionale e dalla Carta costituzionale in favore
della persona e nei riguardi delle Pubbliche
Amministrazioni in genere;
b) realizza la difesa dei diritti dei cittadini e il
controllo sulle Pubbliche Amministrazioni nel
segno della trasparenza, intervenendo nei casi
di mancanza o carenza di amministrazione, ov
vero nei casi di:

2 - ASPETTI STATISTICI
I dati indicati nel presente documento rappresen
tano un insieme plurisettoriale di interventi, stru
mento indispensabile non solo per individuare i
punti di criticità rispetto ai quali elaborare corret
tivi adeguati, ma anche per definire possibili sce
nari evolutivi che richiedono azioni congiunte tra
cittadini, istituzioni, associazioni, autorità economico/sociali, per far si che la tutela dei diritti non
resti una mera dichiarazione di intenti, ma evolva
verso un percorso reale e concreto.

• omissione di atti obbligatori per legge,
• irregolarità amministrative,
• ingiustizia,
• discriminazione,
• abuso di potere,

• mancanza di risposta,

• rifiuto di accesso all'informazione,
• ritardo ingiustificato,
• carenza nell'attuazione dei diritti fondamentali
delle persone ed enti,
• carente comunicazione e asimmetrie informa
tive;
c) costituisce anche strumento "antiburocratico"
per eccellenza, contribuendo a ridurre i costi
delle "burocrazie" gravanti sul sistema econo
mico nel suo complesso, attraverso un'attività
intesa a determinare trasparenza, semplifica
zione e concretezza dell'azione amministrati
va;

d) costituisce mezzo diretto a stimolare il buon
andamento delle Pubbliche Amministrazioni,
migliorandone efficienza, qualità, ma anche
immagine e in definitiva "umanizzando" l'atti

Come accennato la difesa civica regionale, scatu
risce, dalla volontà di mediare, in una posizione di
terziarità e indipendenza, tra le esigenze del cit
tadino e quelle della pubblica amministrazione,
nell'ottica di una giusta applicazione della legge,
un giusto procedimento, una efficiente ed effica
ce erogazione dei servizi.
In merito alle competenze statali, quest'ufficio, in
virtù del principio di Leale collaborazione istitu
zionale e in osservanza degli accordi, intercorsi in
sede di Coordinamento Nazionale dei Difensori
Civici, trasmette i ricorsi ex articolo 25, comma 4,
della Legge n. 241/1990 alla Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi, già muniti
del ricorso al Difensore civico regionale ed ulte
riori atti allegati, pur difettando un rapporto di
subordinazione gerarchica tra l'Ombudsman re15
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gionale e la Commissione centrale.

3 - ALTRI ENTI LOCALI

Gli interventi della difesa civica hanno riguardato
principalmente gli enti locali territoriali.

Gli interventi nei confronti di altri enti locali sono
stati n.82

Per quanto riguarda la Regione Marche, la preva
lenza delle richieste ha coinvolto il settore della
sanità e dei servizi sociali.

Interventi Presso

Relativamente alle Province, si sottolinea che l'e
siguità del lavoro, svolto da quest'ufficio è conse
quenziale al riordino dell'ente de quo.
Nei confronti dei Comuni gli interventi hanno in
teressato quasi totalmente il tema dell'accesso
civico anche se talora si è stati chiamati a svolge
re un importante ruolo di garanzia anche in altri
contesti, come nella valutazione suH'ammissibilità dei referendum comunali.

Infine, si rammenta che, poiché in ambito di ac
cesso civico il Difensore civico regionale è alter
nativo al responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (articolo 5, commi
7 e 8 del D.lgs n.33/2013), le istruttorie espletate
risultano essere residuali rispetto a quelle che si
avvalgono del procedimento di cui all'articolo 25,
comma 4 della Legge n. 241/1990.

Sono stati aperti 44 fascicoli a seguito di istanze
da parte di cittadini o associazioni per problema
tiche verso la Regione Marche nei settori di se
guito indicati:
• materia socio-sanitaria n.17
• accesso agli atti n. 13
• sfera amministrativa legata al sisma n.3

Altro

25%

Altri enti locali
2%

Regione

26%
Comuni

46%

4 - SPECIFICAMENTE IN MATERIA DI
ACCESSO AGLI ATTI
• Accesso documentale ex articolo 25, comma 4,
Legge n.241/1990 n.27 Istruttorie

• Accesso ambientale ex articolo 3 D.lgs.
n.195/2005 n.3 Istruttorie
• Accesso ex articolo 43 Tuel dei consiglieri co
munali n.11 Istruttorie
• Accesso civico ex articolo 5 D.lgs. n.33/2013=
n.2 Istruttorie

• trasporto pubblico locale n.3
Altro
Ambientale

7%

Consiglieri

Comunali
26%

Civico

5%

Accesso agli atti

29%
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5 - ALCUNI CASI PARTICOLARI
5.1 Valutazione referendum

Pronuncia su ammissibilità della proposta di indi
zione di referendum abrogativo di cui all'art. 21
dello Statuto comunale del Comune di Jesi pre
sentata da un cittadino di Jesi, per conto di citta
dini promotori del Comitato "Nessuno tocchi Pergolesi" ed avente ad oggetto: "Istanza di promo
zione di referendum riferito ai contenuti della de
libera della GC. 107/2016, approvata da quattro
componenti della giunta, ad oggetto: "Riqualifi
cazione architettonica ed urbanistica di Corso
Matteotti e P.za della Repubblica - Approvazione
progetto definitivo".
Il difensore civico regionale, è stato nominato in
seno al Comitato di valutazione referendum, in
qualità di componente, in sostituzione del difen
sore civico comunale (organismo soppresso),
come previsto dallo statuto del Comune di Jesi.

Il Comitato formato da un avvocato esterno alla
pubblica amministrazione, nominato dal Comune,
dal vice segretario del Comune di Jesi, dal vice
prefetto, e dal difensore civico regionale, hanno
espresso una preventiva valutazione circa l'am
missibilità del referendum alla luce dei riferimenti
normativi comunali, dichiarando aH'unanimità,
'inammissibile' il referendum proposto per le mo
tivazioni di cui al verbale pervenuto il
03/11/2017 prot. 2318, sottoscritto dal Presi
dente del Comitato dei Garanti nominato dal Co
mune di Jesi.

La diffusione della difesa civica regionale a segui
to di convenzionamento non è stata esauriente
sia da parte dell'ufficio dell'Ombudsman che da
parte dell'Anci Marche, necessita pertanto di ul
teriori sforzi al fine di prevedere ed attivare, per
quanto di propria competenza, forme di promo
zione dello strumento costituito dall'Accordo
quadro tra Anci e Difensore Civico, nonché a valu
tare forme di sostegno agli enti locali.

L'intento dell'azione congiunta tra Anci e Difen
sore Civico è stato quello di diffondere il principio
della trasparenza nell'operato pubblico dei Co
muni, al fine di eliminare le ipotesi patologiche di
silenzio e non cooperazione con i cittadini. Ciò asssume particolare importanza anche alla luce dei
recenti interventi legislativi in tema di trasparen
za e accesso.

6 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
Nell'anno 2017, le pratiche pervenute in difesa
civica trattate, hanno registrato un incremento ri
spetto ai dati dell'anno 2016, a conferma di un
consolidamento dell'attività dell’ufficio e di un
suo maggior radicamento sociale.

5.2 Accordo quadro

Accordo quadro tra Ombudsman - Difensore Ci
vico delle Marche, finalizzato alla diffusione della
difesa civica nei Comuni della Regione:

• Convenzione tra l'Ombudsman - Difensore Ci
vico delle Marche ed il Comune di Trecastelli ;

• Convenzione tra l'Ombudsman - Difensore Ci
vico delle Marche ed il Comune di Jesi;
• Rinnovo Convenzione tra l'Ombudsman - Di
fensore Civico delle Marche ed il Comune di
Fano;
• Rinnovo Convenzione tra l'Ombudsman - Di
fensore Civico delle Marche ed il Comune di
Jesi (sei mesi).
Garante del diritti di adulti e bambini - Report 2017
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1 - PREMESSA
Alcune considerazioni preliminari e di ordine ge
nerale verranno formulate, facendo riferimento al
"Dossier Statistico immigrazione 2017", che pro
pone i dati principali sul fenomeno migratorio,
aiutando a superare gli spesso diffusi luoghi co
muni sul tema. I dati che di seguito verranno ri
portati sono desunti da archivi ufficiali e sono
stati elaborati dall'equipe interna al Centro Studi
e Ricerche IDOS in collaborazione con la redazio
ne della rivista Confronti e con la rete dei redat
tori regionali del Dossier oltre ad un centinaio di
autori.
All'origine dei flussi vi sono complesse esigenze
sia umane che lavorative, spesso le persone si
spostano poiché ritengono di non poter più vivere
nei paesi di origine; a queste esigenze l'Italia ha
difficoltà a rispondere con politiche coerenti ed
esaustive. Il nostro paese si trova nella situazione
di avere bisogno, da una parte, di forza lavoro ag
giuntiva per assicurare il ricambio reso necessa
rio dall'invecchiamento della popolazione e, dal
l'altra, di doversi far carico dei lavoratori attual
mente senza occupazione, italiani e immigrati. A
questa premessa sono legate altre importanti
considerazioni: si può prendere l'avvio dalle mo
dalità che caratterizzano l’origine dei flussi che
attualmente includono oltre ai richiedenti asilo, i
migranti economici e coloro che arrivano per ri
congiungimento familiare. Sono evidenti le diffe
renze rispetto ai flussi ''programmati" nel passa
to, con i decreti annuali e, tuttavia, sotto l'aspetto
demografico gli arrivi sono quantitativamente in
linea con le esigenze evidenziate dalle ultime
previsioni demografiche di lungo periodo dall'lstat.

Ciò, tuttavia, non significa che quello attuale pos
sa essere considerato un ordinato svolgimento
dei movimenti migratori, in considerazione di ca
renze sia esterne che interne. Tra le carenze
esterne al primo posto vi sono quelle dell'unione
europea, a partire dal regolamento di Dublino che
impone allo stato membro di primo arrivo, l'onere
dell'accoglienza dei profughi, appena temperato
dalla possibilità, successivamente stabilita, di una
loro parziale ricollocazione, La solidarietà tra gli
stati membri, sancita dal trattato sul funziona
mento dell’Unione Europea, avvalora la richiesta
italiana di un maggiore coinvolgimento dell'Unio
20
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ne e degli altri Stati, necessario per contrastare il
grande business dei trafficanti e far fronte ai co
sti che comportano l'accoglienza dei richiedenti
asilo e la gestione dei flussi non autorizzati.
Quanto alla carenza interne al nostro paese, at
tualmente i richiedenti asilo, beneficiari di una
forma di protezione, potrebbero essere sostituti
vi delle quote di lavoratori inseriti nel mercato oc
cupazionale negli anni passati, ma a tal fine sono
necessari diversi adempimenti: accertamento del
livello di formazione e della esperienza lavorativa
previa dei nuovi arrivati; incremento dell'insegna
mento dell'italiano, valorizzando organicamente
l'apporto del terzo settore; insistenza sulla for
mazione professionale e impegno prioritario per
la creazione di nuove opportunità lavorative.

1.1 L'immigrazione in Italia nel 2016
Il 2016, solo a prima vista, appare un anno senza
aspetti di grande rilievo nel panorama migratorio,
a parte gli sbarchi che hanno monopolizzato l'at
tenzione dell'opinione pubblica, attenuando la
presa in considerazione di altri aspetti non meno
importanti.
Le presenze: il numero di cittadini stranieri resi
denti in Italia {5.047.028) è variato solo di poche
migliaia di unità rispetto al 2015 (+20.875). An
che l'incidenza dei residenti non comunitari è ri
masta pressoché la stessa (69,5% e 3.509.805
unità). Tuttavia l'archivio dei permessi di soggior
no attesta una presenza di immigrati non comu
nitari superiore di 206.866 unità: si tratta per lo
più dei nuovi arrivati ancora in attesa dì essere
registrati come residenti. In considerazione di
questo divario, che riguarda anche i cittadini co
munitari e rimanda in massima parte alle relative
lungaggini burocratiche, la presenza regolare
complessiva è quantificabile in 5 milioni e 359
mila persone, mentre è più difficile sistemare con
attendibilità le presenze irregolari,

I flussi: tra il 2007 ed il 2016, nonostante gli ef
fetti negativi della crisi, gli stranieri in Italia sono
aumentati di 2.023,317 unità. Nello stesso perio
do anche gli italiani residenti all'estero hanno co
nosciuto un significativo aumento. (1 milione e
240 mila). Gli arrivi via mare sono passati dai
153.842 nel 2015 a 181.436 nel 2016 (+17,9%) e
le richieste d'asilo da 84.085 a 122.960 (+46,2%),
facendo registrare i valori più alti degli ultimi anni.
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La spettacolarità dei soccorsi in mare e la com
plessità delle misure di accoglienza dei richieden
ti asilo hanno così relativizzato il fatto che anche
in Italia si sia radicata una permanente quota di
immigrati. Il segnale della sostanziale stabilità
delle presenze complessive rispetto al 2015 va
visto positivamente. Nonostante la permanenza
di una coda della crisi economica e politiche della
cittadinanza ancora incerte, l'Italia ha fidelizzato
una quota di cittadini stranieri che contribuiscono
alla crescita economica e sociale del paese. Il
dato purtroppo emerge solo occasionalmente e
non entra nel dibattito pubblico che si concentra,
invece su altri aspetti del fenomeno migratorio e
assolutizza la questione della sicurezza e dell'or
dine pubblico.
1.2 Caratteristiche della presenza immigrata
nelle Marche

Nel 2016 il numero complessivo dei residenti
stranieri è diminuito, come nei due anni prece
denti. Il calo di questa fetta di popolazione è stato
di circa 4.000 unità passando dai 140.341 resi
denti del 2015 ai 136.199 del 2016, ma alla fine
del 2014 i residenti erano 145.130, quindi in tre
anni se ne registrano circa 9.000 in meno. A dimi
nuire è stata anche l'incidenza degli stranieri sul
totale dei residenti che è passata dal 9,1 % del
2015 all'8,9% del 2016, tornando al di sotto del

.
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9%, ma che in ogni caso resta superiore alla me
dia nazionale. L'andamento della popolazione
straniera ha inciso anche sul calo della popolazio
ne regionale nel suo complesso che, nell'arco di
un anno è passata da 1.543.752 residenti a
1.538.055 (-5697). Tuttavia per gli stranieri è dif
ficile parlare di vero e proprio arresto demografi
co perché vanno considerati i dati riguardanti le
acquisizioni di cittadinanza. Soltanto nel 2016,
infatti, queste sono state 8.404 il dato più eleva
to degli ultimi anni, durante i quali è aumentato
progressivamente il numero dei neo-cittadini ita
liani (nel 2008 erano 1909). Oltre la metà dei re
sidenti sono europei. Il vecchio continente è rap
presentato dal 55,7% degli immigrati. Il primato
assoluto resta alla Romania (25.976), che rispet
to al 2015 aumenta la propria incidenza sul totale
dei residenti stranieri, passando dal 18,3% al
19,1%; al secondo posto si conferma l'Albania
(16.760), con un'incidenza in calo di quasi un
punto percentuale, che si assesta al 12,3%. Il se
condo continente rappresentato è quasi un punto
percentuale che si assesta al 12,3%. il secondo
continente rappresentato è l'Asia (19,8%), al cui
interno spicca la Cina (7,1%), con una concentra
zione maggiore nel fermano (17,4%), rispetto alle
altre 4 province. Gli africani incidono per il 19,1%
con una maggioranza storica di marocchini (8,0%).
infine l'America incide per il 5,3%, soprattutto
grazie ai peruviani (1,7%).
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Al 31 marzo 2017 erano accolti nelle Marche
4.482 immigrati di cui 3.718 ospitati in strutture
temporanee e 764 nell'ambito di progetti Sprar.
Nelle Marche non sono presenti hotspot e Cara,
per cui in regione è presente solo il 3,0% del tota
le degli immigrati accolti sul territorio nazionale,
mentre se si considera il totale della popolazione
regionale (1,538.055) questa tipologia di immi
grati incide per 2,9 individui ogni 1.000 residenti.

quali affermazioni del principio di uguaglianza
nell’esercizio dei diritti civili e sociali.

I 764 beneficiari di progetti Sprar non hanno oc
cupato tutti i posti disponibili, che nel 2016 sono
stati in totale 817, di cui 779 ordinari, 13 per per
sone con disagio e/o disabilità mentale e 25 per i
minori stranieri non accompagnati, con la se
guente suddivisione provinciale: Ancona (286),
Macerata (186), Fermo (165), Pesaro Urbino
(120), Ascoli Piceno (60). Un numero decisamen
te superiore a quelli del 2014 e del 2015, quando
il totale dei posti disponibili era, rispettivamente,
538 e 595. Nel corso del 2016 gli inserimenti
Sprar richiesti dalla prefetture e dai Cas sono sta
ti 399, mentre i minori non accompagnati accolti
sono stati 45. Le Marche sono tra le regioni cen
tro-sud in cui i territori comunali sono maggior
mente coinvolti nell'ospitalità di questa categoria
di minori.

Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri immi
grati: sul punto, ai sensi dell'art. 6, comma 7, TU
immigrazione, lo straniero deve essere iscritto all'anagrafe alle medesime condizioni del cittadino,
per il quale l'iscrizione anagrafica è un diritto con
seguente al mero accertamento di fatto della
stabile dimora: dunque, una volta che lo straniero
sia regolarmente soggiornante, anch'egli ha dirit
to di porre la sua stabile dimora ove ritiene, senza
che l'amministrazione possa porre ostacoli in tal
senso.

1.3 La lotta alle discriminazioni

L'Ombudsman delle Marche, ai sensi della legge
regionale n. 28/2003, art. 7bis opera per contra
stare le discriminazioni razziali, etniche e religio
se accogliendo le segnalazioni dei cittadini e for
nendo informazione, sostegno, consulenza legale
e mediazione, e, ai sensi della legge regionale n.
8/10 (Disposizioni contro le discriminazioni de
terminate dall'orientamento sessuale o dall’iden
tità di genere), offre tutela alle vittime di discrimi
nazione legate all'orientamento sessuale e all’i
dentità di genere.
Tale attività si riferisce all'impegno dell'ufficio di
garanzia nella raccolta di segnalazioni afferenti
comportamenti discriminatori di prevalente ma
trice civilistica che designa una disparità di tratta
mento in quei campi della vita sociale per i quali
l'ordinamento prescrive invece la parità, Il tema
della discriminazione è, dunque, prima di tutto,
un discorso sull'uguaglianza, l'attività che viene
condotta si incentra prevalentemente sull'analisi
dei principi sanciti nell'art. 2 del Testo Unico (TU)
sull'immigrazione e dall'art. 3 della Costituzione,
22

2 - CASISTICA
Le tematiche più ricorrenti affrontate dall'ufficio,
nel 2017, si sono riferite a;

2.1 Iscrizione anagrafica

2.2 Accesso al pubblico impiego
Accesso al pubblico impiego dei cittadini stranieri
immigrati: sul punto si è sviluppata una evoluzio
ne di tipo giurisprudenziale che, secondo l'ap
proccio tradizionale, interpretava il rapporto di
pubblico impiego come una particolare "compe
netrazione" tra lavoratore e finalità pubbliche
perseguite dalla Pubblica Amministrazione, per la
quale solo il vincolo di cittadinanza poteva ga
rantire l'accesso; la tesi confligge con il principio
paritario fissato dalla convenzione OIL n. 143 del
1975 che vincola gli Stati membri a un tratta
mento uniforme di tutti i lavoratori, autoctoni o
migranti, consentendo solo le limitazioni imposte
dalla tutela dell'interesse nazionale. I bandi di
concorso o gli avvisi pubblici per assunzione di
personale che consentono l'accesso ai soli citta
dini italiani, escludendo gli stranieri comunitari e
non comunitari pur regolarmente soggiornanti,
possono avere valenza discriminatoria, ciò sulla
base di numerose norme dell'ordinamento inter
no e sovranazionale, delle quali in particolare si
richiama l'art. 38 d.lgs 165/01, che amplia il dirit
to di accesso a tutti i posti di lavoro pubblico, che
non implicano esercizio di pubblici poteri o non
attengono alla tutela dell'interesse nazionale, ai
sensi del DPCM 7.2.1994 n. 174. Come ha avuto
modo di sottolineare in più occasioni la giurispru
denza di legittimità (Cass, Sez. lavoro n.
Garante del diritti di adulti e bambini - Reperì 2017
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18523/14), sull'art. 38 citato è intervenuta la I. n.
97 del 6 agosto 2013, recante "Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appar
tenenza dell'Italia all'Unione Europea, legge Eu
ropea 2013", che con l'art. 7 comma 1 lett. a) ha
modificato il 1 comma nei termini che seguono: "I
cittadini degli Stati membri dell'unione Europea e
i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente possono ac
cedere ai posti di lavoro presso le amministrazio
ni pubbliche che implicano esercizio diretto o in
diretto di pubblici poteri, ovvero non attengono
alla tutela dell'interesse nazionale”. La stessa
legge ha aggiunto il comma 3bis, che prevede che
le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 si applicano
ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del per
messo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugia
to ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Analoga modifica è stata apportata al citato art.
25 del dlgs 19/11/2007 n. 251. Pertanto le ca
tegorie di cittadini stranieri che possono, in se
guito alla modifica legislativa di cui all'art. 7 della
cd legge europea 2013, accedere al pubblico im
piego sono:

• i familiari di cittadini dell'UE non aventi la citta
dinanza di uno stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggior
no permanente;
• titolari del permesso di soggiorno CE per sog
giornanti di lungo periodo;
• titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria.
2.3 Discriminazione multipla

Un caso di discriminazione multipla; tale fattispe
cie si verifica quando una o più persone viene di
scriminata sulla base di più fattori, ma ogni di
scriminazione avviene in momenti diversi e si
basa o su fattori differenti. Il caso giunto all'at
tenzione dell'ufficio si riferisce a due giovani
omosessuali appartenenti ad un gruppo etnico
stigmatizzato socialmente; entrambe, in mo
menti diversi, hanno subito comportamenti di
scriminatori legati alla propria omosessualità da
parte dei propri datori di lavoro e, contestual
mente, hanno denunciato di essere state escluse
da supporti per giovani persone omosessuali da
Garante del diritti di adulti e bambini - Report 2017
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parte dell'ente preposto ad erogare i relativi ser
vizi.

2.4 "Hate speech"
Tale fattispecie si riferisce sia a quotidiani locali
on line che a social network; si tratta di espres
sioni pubbliche discriminatorie (ovvero, più in ge
nerale, razziste), dirette nei confronti di soggetti
o gruppi sociali specifici, non soltanto quali mani
festazioni di pensiero pubbliche ingiuriose e/o
diffamatorie, ma anche ogni altra tipologia di ma
nifestazione del pensiero avente una valenza istigatoria, violenta, oltre che di propaganda di idee a
sfondo razzista e/o discriminatorio. Nell'ambito
di questo tipo di segnalazioni l'ufficio è interve
nuto rivolgendosi rispettivamente alla testata
giornalistica stessa, segnalando i contenuti vio
lenti e/o razzisti e contestualmente all'ordine dei
giornalisti, con il quale si è instaurato un rapporto
di reciproca e continuativa collaborazione. "

3 - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E
ACQUISIZIONE DATI
3.1 Rete Territoriale contro le
discriminazioni
Per raggiungere le finalità generali di promozione
e tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini
stranieri adulti e minorenni, l’Autorità garante
svolge compiti eterogenei; le istituzioni pubbliche
locali tra cui la regione, i comuni, l'autorità giudi
ziaria, la sanità, negli ambiti di rispettiva compe
tenza, sono solo alcuni degli interlocutori che
permettono di intervenire e di svolgere un rile
vante ruolo di indirizzo e sensibilizzazione nei
confronti delle istituzioni politiche. L'Autorità pro
muove l'adozione di progetti e azioni positive,
diffonde la massima conoscenza degli strumenti
di tutela, attraverso azioni di sensibilizzazione e
campagne di comunicazione, promuove studi, ri
cerche, corsi di formazione, in collaborazione an
che con le associazioni e le organizzazioni non
governative che operano nel settore, al fine di
elaborare linee guida nel settore della lotta alle
discriminazioni fondate su razza o origine etnica.

Su questo ultimo tema l'Autorità ha aderito al
Progetto "No.di. marche, no discrimination mar
che”, fondo Asilo, migrazione e integrazione
(FAMI), con Università di Urbino (capofila), la Re23
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gione Marche- Politiche sociali, la Regione Mar
che - ARS 5alute;Cooperativa Stellaria, Ass. Tan
dem, Free Women, Acsim, Africa chiama, Cospe
(Partners) il Comune di Grottammare, il Comune
di San Benedetto del Tronto (soggetti aderenti
assieme all'Ombudsman). L'obiettivo generale
del progetto è quello di contribuire al contrasto
delle discriminazioni su base etnico-religiosa,
rendere i cittadini dei paesi terzi più consapevoli
dei propri diritti, promuovere la rete territoriale
antidiscriminazione della Regione Marche, nata
nel 2015 e svolgere attività di formazione speci
fica alle pubbliche amministrazioni, ai giornalisti,
alle istituzioni scolastiche e associazioni del terzo
settore.

alcuni progetti assumendo il compito di contri
buire ad accrescere la visibilità dei medesimi nel
territorio mediante attività di promozione, comu
nicazione e diffusione, si citano a tal fine:

Nello specifico la tipologia di attività condotte è
consistita:

Nell'ambito del semestre italiano alla presidenza
della Macroregione Adriatico ionica il Garante, in
collaborazione con il Presidente del Consiglio re
gionale, il Presidente della Giunta, il Segretariato
dell'iniziativa Adriatico Ionica e la Garante Nazio
nale per l'infanzia e l'adolescenza, ad ottobre
2017, ha promosso un meeting per focalizzare
l'attenzione sulla tematica dei minori stranieri
non accompagnati con particolare riferimento
alle normative europee e dei singoli stati membri.

• nell'ampliamento e aggiornamento dei Nodi
della rete, affidata all'università di Urbino Carlo
Bo, in collaborazione con l’Ombudsman delle
Marche, utile alla condivisione di una metodo
logia operativa sia per quanto riguarda le se
gnalazioni, sia per la gestione e risoluzione dei
conflitti;
• nella sperimentazione di una APP utile a con
sentire alle persone che non parlano italiano di
fare delle segnalazioni vocali (l’attività in corso:
l'APP sarà fatta tramite bando/concorso coin
volgendo gli studenti delle scuole superiori
tecniche e professionali marchigiane);

• nella sensibilizzazione dei giornalisti attraverso
un ciclo di seminari calibrato sulle loro esigen
ze informative, sul tema della Carta di Roma;
tale formazione, come sopra accennato, è sta
ta preceduta da un'azione di monitoraggio del l'hate speech sui siti web delle testate giornali
stiche e delle pagine web a cura dì uno dei
partner del progetto, l’associazione Tandem;
• nell'aggiornamento giuridico del personale del
la Pubblica amministrazione in materia di di
scriminazione;
• nella comunicazione e disseminazione dei ri
sultati, attraverso una campagna informativa
coordinata e multilingue declinata per diversi
target: donne e giovani di origine straniera.
3.2 Adesione a progetti terzi
Nel corso dell'anno l'Ombudsman ha aderito ad
24

• il progetto Adriatic lonian Macroregione For
Human Rights - AIM4RIGHTS - Piattaforma
EUROPE FOR CITIZENS in risposta alla CALL 1
MARZO 2017;
• Progetto: "Percorsi di contrasto alla dispersio
ne scolastica”;
• Project title: "DREAM" Defeating Racism by
Empowering Antiracist Mentors.
3.3 "Ancona Paper"

La Macroregione Adriatico Ionica è una strategia
integrata che, secondo la comune definizione,
rappresenta: "un quadro integrato, approvato dal
Consiglio europeo, che tra gli altri, può essere
supportato dai Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, destinato ad affrontare le sfide comuni
appartenenti ad un'area geografica delimitata re
lativa a Paesi membri ed a Paesi terzi situati nella
medesima zona che, in tal modo, sono in grado di
trarre beneficio da una più forte cooperazione e
contribuire al raggiungimento della coesione eco
nomica, sociale e territoriale", Essa coinvolge 8
paesi (Italia, Slovenia, Croazia, Grecia, Bosnia
Herzegovina, Serbia, Montenegro ed Albania).
Appare inevitabile che la Macroregione Adriaticolonica debba confrontarsi anche con temi di at
tualità che ne condizionano lo sviluppo e il senso
di appartenenza, come il tema dei flussi migrato
ri, ossia (‘affluire di migliaia di persone, anche mi
norenni, sulle coste dell'area Adriatico-lonica.
Negli ultimi anni la presenza dei minori stranieri
non accompagnati (MSNA) in Europa, è andata
aumentando con un tasso di crescita elevato. Le
motivazioni della loro migrazione sono varie: dalGarante del diritti di adulti e bambini - Report 2017
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la fuga dalla guerra, alla ricerca di opportunità la
vorative e quindi di un miglioramento della condi
zione socio-economica, fino al desiderio di speri
mentare nuovi modelli di vita. Molti di essi sono
richiedenti protezione internazionale e dall'ultimo
rapporto Eurostat emerge che nel 2016 più della
metà dei giovani richiedenti asilo erano minori
non accompagnati. Il numero maggiore di do
mande di protezione sono state registrate in Slo
venia, Italia, Danimarca, Bulgaria, Croazia, Regno
Unito, Cipro e Paesi Bassi. La crescita del feno
meno, che interessa indistintamente paesi di
vecchia e nuova migrazione, ha portato diversi
paesi europei a porre il tema dei MSNA al centro
della propria agenda politica al fine di prestare
particolare attenzione a forme di tutela e di ga
ranzia di diritti inviolabili. Già il Parlamento Euro
peo nella relazione del 26 agosto 2013 rammen
tava "che un minore non accompagnato è innan
zitutto un bambino potenzialmente a rischio e
che la protezione dei bambini, e non le politiche
migratorie, deve essere il principio guida degli
Stati membri e dell'unione europea a tal riguardo,
rispettando il principio di base del superiore inte
resse del bambino", sottolineando inoltre "l'im
portanza di dare una risposta coerente a questa
problematica nel pieno rispetto dei loro diritti
fondamentali, plaude agli Stati membri che han
no scelto di garantire ai minori un'adeguata pro
tezione giuridica dalle peggiori forme di sfrutta
mento". L'Italia ha recentemente approvato una
legge n. 47/2017, concernente "Disposizioni in
materia di misure di protezione dei minori stra
nieri non accompagnati" con la finalità di raffor
zare gli strumenti di tutela per gli MSNA e in par
ticolare li riconosce come bambini e adolescenti,
titolari dei diritti a parità di trattamento con i mi
nori italiani e dell'unione europea, in ragione della
loro condizione di estrema vulnerabilità. L'atten
zione crescente sulla questione della tutela dei
MSNA crea la necessità di una condivisione delle
esperienze e delle buone pratiche anche attra
verso meeting che coinvolgano i rappresentanti
governativi e i Garanti dell'infanzia e adolescenza
della Macro Regione Adriatico Ionica, preveden
done l'organizzazione durante il semestre italia
no, in un'ottica di cooperazione tra i paesi mem
bri. Attualmente la Macroregione Adriatico-lonica
vive un periodo di intense e difficili trasformazio
ni sociali e culturali, cui si aggiungono i grandi
flussi migratori in atto, provenienti dall'Africa e
Garante del diritti di adulti e bambini - Report 2017
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dal Medio Oriente. Tale contingente situazione
pone tutti i protagonisti coinvolti dinanzi ad
un’importante sfida culturale, legata alla loro ca
pacità di realizzare un proficuo incontro-confron
to utile a dar vita ad una Rete di soggetti istitu
zionali, essa avrà la finalità di promuovere la dif
fusione di una cultura dei diritti umani nella Ma
croregione, attraverso la creazione di una piatta
forma permanente tra i Garanti-Ombudsman af
ferenti la Macroregione Adriatica attuali e futuri.

A tal fine il Garante ha realizzato un'iniziativa
progettuale, nell'ambito del 6° Governing Board
della Strategia Europea Adriatico Mediterranea
(EUSAIR), avente le seguenti finalità:
• realizzare incontri-confronti rivolti alla cittadi
nanza, sulle tematiche di competenza del Ga
rante,
• promuovere la diffusione e la protezione dei
diritti umani nella Macro-regione dell'AI, attra
verso il coinvolgimento di soggetti istituzionali,
dei Garanti dei minori degli otto Stati della Ma
croregione (Italia, Slovenia, Croazia, Grecia, Bo
snia Herzegovina, Serbia, Montenegro ed Alba
nia), nonché di intellettuali e pensatori di cali
bro nazionale ed internazionale.

In tal senso:

Il 25 ottobre è stato organizzato, presso il Teatro
delle Muse (Sala Clio), un international meeting
rivolto ai Garanti dei minori degli otto Stati della
Macroregione (Italia, Slovenia, Croazia, Grecia,
Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro ed Al
bania) e ai Garanti Regionali. Era presente l'On.
Sandra Zampa, prima firmataria della legge na
zionale n. 47/2017 "Disposizioni in materia di mi
sure di protezione dei minori", la Garante Nazio
nale dell'infanzia e dell'Adolescenza, dott.ssa Fi
lomena Albano, nonché i Garanti dell'infanzia di
tutte le regioni italiane. Il meeting è consistito in
una Tavola Rotonda, ove i partecipanti si sono
impegnati a fare il punto sul sistema di accoglien
za e protezione per i minori stranieri non accom
pagnati in Italia e nei paesi della Macroregione;
all'esito di tale confronto è stato sottoscritto un
documento formale (Ancona Paper), con il quale i
Garanti della Macroregione si sono impegnati a
vegliare sulla tutela dei diritti dei minori stranieri
non accompagnati presenti su ciascun territorio,
verificando, in particolare, le condizione relative
all'applicazione di misure detentive e promuo25
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vendo buone pratiche legate al tema della tutela
del diritto alla salute dei minorenni. L'evento è
stato realizzato con la preziosa collaborazione
della Giunta Regionale, dell'Assemblea legislativa
delle Marche e del Segretariato dell'iniziativa
Adriatico Ionica (I.A.I.).

14.30'18.00 (Solo Clivi ravvia rotondo
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Il 28 ottobre, dalle 18.30 alle 20.00 presso la
Loggia del Mercanti, sono intervenuti sul tema
de: "l'Europa e le sue paure: diritti a rischio", il
Prof. Luigi Narbone - Direttore del programma di
orientamenti in Medio Oriente presso il Robert
Schuman Center for Advanced Studies presso l'i
stituto Universitario Europeo di Bruxelles e il
dott. Gianandrea Gaiani, quest’ultimo Direttore
del mensile telematico "Analisi Difesa" e collabo
ratore di varie testate giornalistiche quali: Pano
rama, Il Sole 24 Ore, Il Foglio e "Libero".
Il 27 ottobre, presso l'istituto Penitenziario di An
cona, sede di Montacuto, dalle ore 10.00 alle ore
12.00 è stata organizzata la presentazione di un
progetto avviato presso la Casa di Reclusione di
Favignana (docu-film Nuddu), da parte dell'attrice
Stefania Orsola Garello, erano presenti il Dott.
Telesca, Ispettore capo della Polizia penitenziaria
ed il Dott. Mohammed Khalid Rhazzali, esperto in
migrazione, multiculturalismo, carcere, religioni e
nuove tecnologie, docente di sociologia della Po
litica e della Religione presso l'università di Pa
dova e ricercatore Associato al Centre d'Analyse
et d'Intervention Sociologique-CADIS, Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales-EHESS, nel
ambito del quale coordina l'Unità di ricerca Reli
gione e carcere.

Mercoledì 25 ottobre | Ancona Teatro delle Muse

u’.- • AaJ0qU
r«M»

giornalista di "Repubblica" e inviato speciale per
la politica estera e Asli Erdogan, scrittrice, giorna
lista e attivista turca per i diritti.

Jk-K"fe • <u>« *r»» etaoTt *««Lu «e* < fi>».

Nella stessa data, alle ore 18.30, presso la Sala Ridotto del Teatro delle Muse, si è svolto un
evento pubblico, dal titolo "Crescere insieme - La
protezione dei minori stranieri", alla presenza del
Presidente del Tribunale per i minorenni delle
Marche, consistente nella cerimonia ufficiale di
consegna degli attestati ai partecipanti al corso di
formazione per "Tutori volontari per Minori Stra
nieri non Accompagnati (MSNA)", realizzato inte
ramente dall'autorità di garanzia (tra il 29 set
tembre ed il 14 ottobre); a seguire lo spettacolo
musicale del gruppo "Soul, Sound Of Under
ground Love”, composto da ragazzi richiedenti
asilo, inseriti nei progetti SPRAR, in accoglienza
presso la Cooperativa sociale Labirinto di Pesaro.

Il 26 ottobre è stato organizzato l'incontro di ap
profondimento, rivolto al pubblico, sul tema de:
"Cose turche: democrazia e diritto di parola”,
sono stati invitati ad intervenire Marco Ansaldo,

Il 27 ottobre presso la Loggia dei Mercanti di An
cona, dalle ore 18.30 alle 20.00, si è svolto un di
battito sul tema dei "Matrimonio siriano e diritto
all'infanzia", hanno partecipato Meri Marziali,
Presidente della Commissione per le pari oppor
tunità tra uomo e donna della Regione Marche,
Laura Tangheriini, giornalista e conduttrice di
Rainews e il musicista Marco Rò.
3.4 Tutela dei diritti nell'Unione Europea

"La tutela dei diritti nell'Unione Europea - Richie
denti asilo, migranti, e minori stranieri"; incontro
con l'On. Pier Antonio Panzeri, Presidente della
DROI, Sottocommissione per i diritti dell'uomo
presso il Parlamento Europeo, i Nodi della Rete
territoriale contro le discriminazioni e ad altri
esperti, per riflettere sul tema dell'affermazione
della tutela dei diritti nell’Unione Europea;
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3.5 Collaborazione con LIMAR

Il rafforzamento della collaborazione con UMAR
(Ufficio Nazionale Antiscriminazioni razziali), sul
tema dei bandi discriminatori:

• l'Ufficio di garanzia si è rivolto ad UNAR che, in
forza di una collaborazione sempre più strin
gente, ha prodotto un parere giuridico sul tema
dell'accesso al pubblico impiego da parte dei
cittadini stranieri, parere che rappresenterà un
prezioso strumento per un'efficace prosecu
zione del lavoro avviato da parte dell'Autorità
di garanzia;
• 7/24 maggio 2017 l'organizzazione di un corso
di formazione da parte di un operatore UNAR
presso la sede del Garante dei diritti: un opera
tore del Contact Center Unar da Roma si è re
cato presso la nostra sede al fine di fornire la
formazione inerente l'utilizzo della banca dati
UNAR per le segnalazioni.

3.6 Rete regionale antiviolenza
5/12/2017 - L'Ombudsman ha firmato un proto
collo d’intesa per prevenire e contrastare la vio
lenza di genere, promotrice la Regione marche,
con l'assessora alle Pari opportunità, Manuela
Bora, presidente del Forum permanente contro le
molestie e le violenza di genere, insieme a rap
presentanti Anci, Uncem, Comuni capofila degli
Ambiti territoriali sociali, Preture, Procura Gene
rale della Repubblica, Corte di appello delle Mar
che e Magistrature, Carabinieri, Polizia di Stato,
Asur Marche, Ufficio Scolastico Regionale, orga
nizzazioni sindacali e datoriali, Commissione re
gionale pari opportunità, Corecom Marche, Colle
gio degli infermieri e gli Ordine dei medici, degli
psicologi, degli assistenti sociali, degli avvocati,
dei giornalisti. Si tratta di un progetto che indivi
dua una governance regionale nelle azioni di con
trasto al fenomeno, allo scopo di creare un siste
ma articolato di interventi, equilibrato e omoge
neo sul territorio, e che attribuisce agli Ambiti so
ciali la responsabilità della gestione territoriale.
Con la firma del protocollo i soggetti istituzionali
si sono impegnati a cooperare per contrastare la
violenza di genere, aiutare le vittime, promuovere
la prevenzione, monitorare il fenomeno, realizza
re campagne di informazione e sensibilizzazione
attraverso i media e i social media. L’intesa raf
forza le attività della Rete antiviolenza delle Mar
Garante del diritti di adulti e bambini - Repott 2017
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che che opera attraverso articolazioni regionali e
territoriali e vede, al momento, la partecipazione
dell’86 per cento (65 enti su 75 indicati) delle isti
tuzioni invitate a sottoscriverla.
3.7 Presentazione del libro "Rivoluzioni
violate"

L'iniziativa tenutasi, il 7/04/2017 presso la sede
della Casa delle Culture di Ancona e in collabora
zione con l'Associazione Laboratori Sociali - As
sociazione Festa per la Libertà dei Popoli ha illu
strato alla cittadinanza la situazione dei paesi del
Medio Oriente e Nord Africa che cinque anni fa
sono stati interessati dalla Primavera Araba.

Venerdì 7 aprile 2017 ore 17.30
Casa delie Culture - Ancona

Rivoluzioni violate
Dalla Primavera araba ad oggi

traduce
indrea Nobili
Mante del dltilll - Ombudsman Marche

Cinque anni dopo:

,attivismo e diritti lituani

in Medio Oriente
e Nord Africa
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1 - ATTIVITÀ ORDINARIA
Nel 2017 sono stati aperti 207 fascicoli e ne sono
stati archiviati 136. Come risulta dalla tabella, re
lativa alle tipologie dei fascicoli trattati, nel 2017
l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza
ha realizzato numerosi progetti (20), finalizzati
alla promozione dei diritti dei minori, a cui si sono
state affiancate ricerche ed indagini statistiche
(9), sulle condizioni dei minori e la concessione di
patrocini ad iniziative di carattere regionale dedi
cate all'approfondimento di questioni e proble
matiche relative all'infanzia ed adolescenza.
15 sono state le segnalazioni relative alla area
tematica Istruzione e formazione, in buona parte
riguardanti la compromissione del diritto allo stu
dio di minori con diagnosi di disabilità o portatori
di Bisogni Educativi Speciali (BES).
Le segnalazioni relative alla conflittualità genitoriale o alla compromissione delle competenze genitoriali sono state 6, ed hanno riguardato casi
per lo più già noti alle Autorità Giudiziarie, ma che
nonostante ciò continuavano a presentare ele
menti di criticità tali da rendere opportuni inter
venti del Garante. Correlate a quest'ultima tipolo
gia di segnalazioni sono state spesso quelle rela
tive a Servizi Socio Sanitari (n.12), le quali hanno

3

3

ADOZIONE

2

2

AFFIDO

9

8

COMUNITÀ

8

6

6

6

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15

22

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

90

12

FAMIGLIA E QUESTIONI

LEGATE ALLA GENITORIALITÀ

PARERI

1

1

PATROCINI

18

16

20

29

3

2

PROGETTI E INIZIATIVE DEL GARANTE

PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI
RAPPORTI CON ALTRI GARANTI

RICERCHE-STATISTICHE

7

E RACCOLTA DATI
SERVIZI SOCIO SANITARI - SANITÀ
VARIE

12

11

11

11

evidenziato criticità sull'erogazione di servizi ri
volti sia a minori che a genitori. Meno numerose
dal punto di vista numerico, ma molto complesse
per la loro caratterizzazione sono state le segna
lazioni relative a casi di minori in Affido extrafa
miliare (n.9). Un incremento esponenziale si è in
vece rilevato in relazione all'area tematica Minori
Stranieri Non Accompagnati (MSNA), con 90 se
gnalazioni per la quasi totalità correlate al Corso
di formazione per aspiranti tutori promosso dal
Garante e per la cui illustrazione si rinvia alle
prossime pagine.
Le segnalazioni pervenute nel 2017 sono state
presentate, nella maggioranza dei casi, da adulti
di riferimento per i minori (n.92 donne, per lo più
madri, ma anche insegnanti o tutori e n.43 uomi
ni, padri o tutori). Numerose anche le segnalazio
ni giunte da parte di Istituzioni Pubbliche (n.14):
Scuole e Servizi Socio Sanitari.

2 - L'AFFIDO FAMILIARE
La promozione dell'affido familiare rappresenta il
tema al centro di una delle due Conferenze Per
manenti che l'Autorità Garante per l'infanzia e
l'adolescenza ha istituito.

Il Garante regionale fa parte del gruppo di lavoro
che si occupa di monitorare l'istituto dell'affido le
cui finalità sono quelle di fornire risposte quanto
più omogenee e coerenti su tutto il territorio na
zionale. Il gruppo di lavoro mira a rafforzare le
politiche di promozione e sostegno di questo isti
tuto attraverso la rete territoriale dei soggetti che
si occupano della tutela dei minori fuori famiglia.
E' per tale motivo che il Garante regionale, ha
promosso l'avvio di una serie di incontri volti al
l’approfondimento di tali tematiche nel nostro
territorio e su cui sta convergendo un ampio di
battito. Obiettivo di tale percorso conoscitivo è
fare il punto della situazione ed individuare nuove
possibilità di intervento considerati anche i muta
menti in atto nella società e fornendo un nuovo
impulso alla cultura del sostegno nei confronti
dei minori più fragili. L'impegno assunto è senza
dubbio quello di focalizzare la situazione sul pia
no operativo, su quello formativo e, non da ulti
mo, su quello culturale, fornendo indicazioni per
elaborare interventi che siano univoci in tutto il
territorio. All'incontro sono intervenute le asso
ciazioni che a livello territoriale aderiscono al re-

TOTALE

30

Garante del diritti di adulti e bambini - Report 2017

Allegato...................... alia

deliberazione n......... 6.6..A

-, .

2 7-APIM01B-

gistro regionale delle reti formalizzate di famiglie
affidatarie, il Presidente del Consiglio Regionale e
alcuni responsabili dell'Ars, dei servizi Sanità e
Politiche Sociali della Regione Marche, del Comu
ne di Ancona, ATS e Aree Vaste della Regione
Marche.

3 - INIZIATIVE E PROGETTI
3.1 Progetto "Tra palco e realtà"
Il progetto "Tra palco e realtà" è nato dalla colla
borazione del Garante con la Polizia di Stato Compartimento Polizia Postale e delle Comunica
zioni di Ancona, la Polizia di Stato - Questura di
Macerata, l'ASUR Marche - Area Vasta n. 3 ed
una rete di scuole della provincia di Macerata. L'i
niziativa si è configurata come un progetto inte
ristituzionale finalizzato alla prevenzione ed al
contrasto delle dipendenze patologiche tra i mi
nori. Particolare attenzione è stata inoltre volta
alle problematiche correlate ad un uso non re
sponsabile delle nuove tecnologie ed alle implica
zioni di natura giuridica e psico-relazionale del
cyberbullismo.

CAP.4 INFANZIA E ADOLESCENZA

ha focalizzato l'attenzione sul fenomeno, sempre
più diffuso, del cyberbullismo (da sempre) carat
terizzato da atti di intimidazione e violenza mora
le attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

Prevenire, informare ed educare hanno rappre
sentato le parole d'ordine che hanno fatto da filo
conduttore agli interventi che si sono succeduti
nel corso dell'iniziativa. Molti i rappresentanti
delle istituzioni che, in modo assolutamente tra
sversale, hanno rappresentato la necessità di
mettere in atto delle strategie di prevenzione e di
contrasto riconoscendo quale elemento indi
spensabile un'alleanza tra istituzioni e soggetti
che svolgono funzioni specifiche per tutelare e
valorizzare la crescita educativa, sociale e psico
logica dei minori.

A margine di tale iniziativa è stata presentata una
proposta di legge che intende disciplinare gli in
terventi regionali in materia di educazione, pre
venzione e contrasto di fenomeni del bullismo in
tutte le sue diverse manifestazioni.

Le istituzioni coinvolte hanno attivato un tavolo
tecnico finalizzato al confronto sulle tematiche
oggetto del progetto ed al monitoraggio dello
stesso, al fine di renderlo maggiormente rispon
dente alle esigenze degli studenti coinvolti.

Il progetto ha previsto percorsi laboratoriali e l'u
tilizzo del teatro, come strumento di riflessione
critica e creativa, per acquisire informazioni e at
tivare percorsi di comprensione, allo scopo di ot
tenere una maggiore profondità di analisi e con
sapevolezza riguardo ai fenomeni dell'era digita
le, delle risorse e i pericoli di cui sono caratteriz
zati, sia per gli studenti che per le loro famiglie. Il
progetto ha previsto un evento conclusivo, svol
tosi il 26 maggio presso il Teatro Lauro Rossi di
Macerata, che ha raccolto i contributi migliori ela
borati dai quattro istituti comprensivi coinvolti
nel progetto.
3.2 Convegno "Tutela dei
minori&cyberbullismo"

Il Convegno organizzato dal Garante dei diritti in
collaborazione con l'Assemblea Legislativa delle
Marche e il CORECOM, presso l'auditorium "Gali
lei " di Ancona nell'ambito della tutela dei minori
Garante del diritti di adulti e bambini - Report 2017
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3.3 Evento a favore dell'ospedale Salesi

Il Garante ha aderito all'iniziativa, tenutasi il 7
aprile 2017 al Teatro delle Muse di Ancona, in
collaborazione con il Rotary Club di Ancona, per
promuovere l'evento finalizzato alla raccolta fon
di destinati all'acquisto di una o più postazione di
"Care Station Mobile” da donare al Reparto Riani
mazione Pediatrica dell'ospedale Salesi. L'appa
recchio, che consiste in un carrello dotato di un
PC portatile e di una unità remota di stampa,
consente ai medici, infermieri e genitori di avere
un monitoraggio costante del decorso ospedalie
ro dei bambini ricoverati nel reparto rianimazione.
3.4 "Geronimo Stilton e la Costituzione
italiana raccontata ai ragazzi con la
Convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza"

Il progetto, avviato con il Garante Nazionale In
fanzia e Adolescenza, ha inteso promuovere
presso le scuole primarie del territorio marchigia
no, la conoscenza della Costituzione Italiana e la
Convenzione di New York e contribuire alla diffu
sione di una cultura centrata sull'affermazione
del fanciullo quale soggetto di diritti. La diffusio
ne del progetto è stata effettuata presso le scuo
le primarie del territorio marchigiano.
3.5 Gli studenti incontrano i diritti umani

Il Garante, in collaborazione con il gruppo Amnesty, ha promosso e realizzato, nel corso dell'anno
scolastico 2016/2017, un progetto di Educazione
ai Diritti Umani (EDU) che ha visto il coinvolgi
mento di più di duecento studenti delle scuole
secondarie di secondo grado del territorio regio
nale, che hanno aderito all’iniziativa. L’obiettivo è
stato quello di proporre un viaggio educativo alla
scoperta dei Diritti Umani con particolare atten
zione al tema della tortura e alla questione dei
migranti mediante la diffusione di due Campagne
di sensibilizzazione, "Verità per Giulio Regeni" e "I
Welcome”.
Il percorso ha promosso la conoscenza dei Diritti
Umani in riferimento alla loro tutela e violazione,
rendendo i ragazzi protagonisti tramite laboratori
interattivi e momenti di riflessione e condivisione.

Relativamente al tema delle migrazioni, il Rote
Play (gioco di ruolo) è stato scelto come modalità

di partecipazione dei ragazzi per raccontare il
viaggio dei migranti, a testimonianza delle diffi
coltà e degli abusi subiti quotidianamente.
3.6 Adesione al progetto contro la
dispersione scolastica

Questa Autorità di Garanzia ha aderito al proget
to proposto dalla Cooperativa "Vivere Verde Onlus" contro la dispersione scolastica mediante la
concessione di un partenariato non oneroso.
Le principali finalità del progetto sono quelle di
promuovere e stimolare la prevenzione e il con
trasto dei fenomeni di dispersione e abbandono
scolastici di adolescenti nella fascia di età com
presa tra 11 e 17 anni. Gli interventi consistono in
una pluralità di azioni volte alla creazione di pre
sidi ad alta densità educativa, che affianchino al
l'attività ordinaria delle istituzioni scolastiche, l'a
zione di altri soggetti che a vario titolo si occupa
no di minori.

I destinatari diretti degli interventi effettuati sono
stati individuati nei minori della scuola secondaria
di primo e secondo grado, minori in condizione di
povertà relativa, fuoriusciti o a rischio di fuoriu
scita dal sistema scolastico e i minori stranieri
non accompagnati.
3.7 "I bambini e le emergenze in Italia".

II 10 novembre 2017, presso la Sala Monumen
tale di Palazzo Chigi a Roma, il Garante partecipa
in qualità di relatore ad una iniziativa organizzata
da Save thè Children Italia dal titolo: "I bambini e
le emergenze in Italia". L'iniziativa è finalizzata a
presentare le attività condotte da Save thè chil
dren italia, in collaborazione con alcuni Enti locali
interessati (regione Marche e Toscana), per la
promozione di progetti pilota utili alla sensibiliz
zazione al tema della protezione e della parteci
pazione dei bambini e degli adolescenti nella pia
nificazione in situazioni di emergenza. In tale oc
casione sono state presentate le "Linee di indiriz
zo di emergenza dalla parte dei bambini", un do
cumento stilato da Save thè children, che ha l'o
biettivo di contribuire all'aggiornamento dei piani
di emergenza comunali. Tali linee di indirizzo pre
vedono, in concreto, un'integrazione ai medesimi
piani, che sia utile a potenziare le misure neces
sarie alla protezione dei bambini e degli adole
scenti in situazioni di grave emergenza. Il Garan-
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te, valutando di grande interesse l'iniziativa intra
presa, ha proposto la stesura di un formale coin
volgimento (protocollo di intesa) fra gli attori isti
tuzionali che operano sul territorio marchigiano in
situazioni di emergenza, finalizzato a rendere
operative delle linee comuni, tra cui dei moduli
formativi dedicati alla tutela dei minori in emer
genza, necessari per sperimentare nelle Marche
indirizzi regionali per la pianificazione di emer
genza comunale e/o intercomunale, con partico
lare riguardo alla tutela di minori e adolescenti.
Tale invito è stato accolto con entusiasmo da
parte della Giunta regionale, della Protezione Ci
vile e da Anci Marche e pertanto, a seguito di di
versi scambi e confronti, si è giunti alla formaliz
zazione di un Protocollo di intesa i cui contenuti
verranno condivisi ufficialmente a marzo 2018.

3.8 "Programma di Intervento per la
Prevenzione dell’istituzionalizzazione"
(P.I.P.P.I).
Massimo sostegno e impegno da parte del Ga
rante per l'adozione su un piano regionale com
plessivo del "Programma di Intervento per la Pre
venzione dell'istituzionalizzazione" (P.I.P.P.I). Il
programma nasce a fine 2010 ed è il risultato di
una collaborazione tra Ministero del Lavoro e del
le Politiche Sociali ed il Laboratorio di Ricerca e
Intervento in Educazione Familiare dell'università
di Padova, il Programma persegue la finalità di
innovare le pratiche di intervento nei confronti
delle famiglie cosiddette negligenti, al fine di ri
durre il rischio di maltrattamento e il conseguen
te allontanamento dei bambini dal nucleo fami
liare d'origine. Si inscrive all'interno delle linee
sviluppate dalla Strategia Europa 2020 per quan
to riguarda l'innovazione e la sperimentazione
sociale come mezzo per rispondere ai bisogni
della cittadinanza e spezzare il circolo dello svan
taggio sociale. La Regione Marche è entrata nel
programma P.I.P.P.I. nel 2015, attraverso la spe
rimentazione in due territori pilota, aventi carat
teristiche idonee per l'accesso: l'Ambito territo
riale sociale 16 di San Ginesio capofila per l'ATS
17 e 18 e L'ASP ambito 9 di Jesi.

L'intervento, sinteticamente, previsto in P.I.P.P.I.
si articola in tre fasi:
g) La prima fase, è una pre-valutazione tramite
cui l'équipe multidisciplinare completa insieme
alle famiglie un lavoro di pre-assessment del
Garante del diritti di adulti e bambini - fteport 2017

l'ambiente familiare, della sua organizzazione
interna ed esterna, dello sviluppo del bambino,
al fine di stabilire il livello di rischio di allonta
namento per il bambino. Le famiglie con figli a
rischio di "negligenza" sono di conseguenza in
vitate a partecipare al programma P.I.P.P.I.

h) Qualora le famiglie accettino, segue una se
conda fase di valutazione e progettazione, nel
la quale è attiva l'equipe multidisciplinare com
posta dai professionisti che sono in contatto
costante con la famiglia - insegnanti, assi
stenti sociali, operatori sanitari, psicologi e altri
collaboratori volontari - assieme alla famiglia
e ai figli stessi.

i) La terza fase si incentra nella realizzazione del
programma, che comprende quattro principali
tipologie di dispositivi:
• interventi di educativa domiciliare con le fa
miglie per sostenere i genitori, rafforzare le
relazioni genitori-figli e migliorare lo svilup
po dei bambini;
• partecipazione a gruppi di genitori e di bam
bini: incontri settimanali/quindicinali per lo
svolgimento di attività di sostegno alla genitorialità, ecc. Alcuni comuni, ad esempio Bari,
organizzano le Domeniche delle famiglie;
• collaborazione tra scuole/famiglie e servizi
sociali: l'Equipe multidimensionale è compo
sta anche dall'insegnante di riferimento del
bambino interessato al progetto. Per raffor
zare il coinvolgimento della scuola, viene si
glato un accordo regionale tra le scuole par
tecipanti nell'ottica di integrare P.I.P.P.I. con
le altre forme di sostegno scolastico;
• famiglie d’appoggio: aiutanti volontari locali,
quali parenti, amici, vicini, ecc, offrono un
aiuto/sostegno concreto alla famiglia target.

Il Garante, in collaborazione con il Presidente del l'Assemblea legislativa delle Marche, ha sollecita
to i referenti regionali del programma a relazio
nare, durante un'audizione in Commissione, sui
risultati ottenuti esperienza affinché tale proget
tazione possa essere estesa ad altri distretti del
territorio; su questa importante iniziativa il Ga
rante intende continuare ad investire energie an
che per tutto il prossimo anno.
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4- DISAGIO GIOVANILE
4.1 "Blue Whale"

Il tema della corretta informazione è stato af
frontato anche in occasione del sensazionalismo
creato dal fenomeno c.d. "blue whale". The blue
whale game, nato in Russia, noto anche come
"blue whale challenge", è un fenomeno sociale
che ha riguardato diversi paesi, a partire dal
2016; consiste in un gioco composto da una serie
di compiti che vengono assegnati ai giocatori per
un periodo di circa 50 giorni, la cui sfida finale ri
chiede che il giocatore si suicidi. In Italia si è par
lato moltissimo di "blue whale" intorno alla metà
di maggio 2016, dopo un servizio delle lene al ri
guardo: molti giornali ne hanno scritto, con toni
allarmistici, anche se non ci sono tuttora prove di
nessun suicidio direttamente collegato al feno
meno. Nei vari passaggi la storia ha acquisito di
mensioni eccessive e, soprattutto, quelle che
erano soltanto ipotesi - spesso piuttosto fragili sono state spacciate come vere. Su questo deli
catissimo tema, che ha visto protagonista anche
uno studente di un istituto superiore della pro
vincia di Ancona, è intervenuto il Garante denun
ciando l’enorme responsabilità degli organi di
stampa, nel divulgare notizie che devono sempre
avere certezze comprovate e rispettare le linee di
condotta indicate dalTOms e dalle carte deonto
logiche relative alla propria professione, soprat
tutto quando si diffondono notizie che narrano di
atti di autolesionismo o suicidio legati a minori.
Per monitorare il disagio giovanile e in particolare
i fenomeni di autolesionismo, il Garante ha richie
sto all’ufficio Scolastico Regionale e agli uffici
scolastici provinciali, dati e informazioni sui casi
di autolesionismo verificatisi nelle scuole marchi
giane al fine di raccogliere informazioni dettaglia
te a livello regionale e valutare l'opportunità di un
confronto con Dirigenti scolastici e referenti per
l'assistenza psicologica.

5 - LA POSIZIONE DEL GARANTE SULLE
IMPORTANTI TEMATICHE NAZIONALI
5.1 Obbligatorietà dei vaccini.
Su alcuni temi di grande attualità che hanno ri
guardato il territorio nazionale e marchigiano in
particolare, il Garante ha espresso il proprio pen
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siero, in particolare sulla questione dell'obbliga
torietà dei vaccini, è intervenuto ricordando come
già la comunità scientifica abbia evidenziato i
mutamenti intercorsi negli ultimissimi anni, sia
per la diminuzione della copertura vaccinale dei
bambini, sia per ("esposizione al contatto con
persone provenienti da altri Paesi, in cui alcune
malattie sono ancora presenti. Ha dunque evi
denziato che tale situazione impone di tener con
to delle raccomandazioni provenienti dalle istitu
zioni sanitarie competenti, che invitano all'ado
zione di provvedimenti per ottenere un livello ac
cettabile di sicurezza. Si tratta di norme per pro
teggere la comunità e in particolare chi ha pro
blemi di difese immunitarie, come i bambini più
piccoli, il pur rispettabile e tutelabile interesse in
dividuale non può che regredire rispetto all'inte
resse pubblico, in particolare ove si tratti di tutela
della salute.
5.2 Percorsi formativi per tutori volontari
per Minori Stranieri Non Accompagnati
Secondo la legislazione italiana, per minore stra
niero non accompagnato si intende il minorenne
non avente cittadinanza italiana o dell'unione eu
ropea che si trova per qualsiasi causa nel territo
rio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla
giurisdizione italiana, privo di assistenza di rap
presentanza da parte dei genitori o di altri adulti
per lui legalmente responsabili in base alle leggi
vigenti nell'ordinamento italiano (art. 2.1 legge 7
aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di mi
sure di protezione dei minori stranieri non ac
compagnati").

Il tema dell'accoglienza è divenuto argomento di
primo piano durante il 2016, a causa del numero
consistente di arrivi, che ha raggiunto cifre mai
registrate prima.
Basti pensare che su un totale di 28.223 minori
sbarcati sulle nostre coste nel corso del 2016,
25.846 non erano accompagnati (il 91,67. del to
tale), con un incremento del 98,47. rispetto agli
arrivi del 2014 e del 109,1% sul 2015.

Parallelamente, cresce anche il numero di minori
stranieri non accompagnati segnalati dal Ministe
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali: un aumento
percentuale pari a + 32,6% nel 2016 rispetto il
2015. Alla luce di tale emergenza si è resa neces
saria raccogliere, all'interno di un unico quadro
Garante dei diritti di adulti e bambini - Report 2017
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normativo rappresentato dalla legge 47 dei 7
aprile 2017, gli strumenti di tutela per i minori
non accompagnati. Va segnalato che l'approva
zione di tale normativa rappresenta un importan
te passo verso l'auspicata riforma del sistema di
protezione e accoglienza dei MSNA e un primo
tentativo di superamento della gestione emer
genziale del flusso migratorio. Tra le principali
misure introdotte, all'art. 11 viene prevista l'isti
tuzione di elenchi di tutori volontari "a cui posso
no essere iscritti privati cittadini, selezionati ed
adeguatamente formati, da parte dei garanti re
gionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili
ad assumere la tutela di un minore straniero non
accompagnato o più minori, quando la tutela ri
guarda fratelli o sorelle" articolo così modificato
"nel numero massimo di tre, salvo che sussistano
specifiche e rilevanti ragioni" (D.Lgs. 220/17). La
"nuova" figura di tutore volontario incarna una
nuova idea di tutela legale, espressione di genitorialità sociale e di cittadinanza attiva: un tutore
non solo per la rappresentanza giuridica della
persona di minore età, ma un tutore attento, al
tresì, alla relazione con il tutelato, interprete dei
suoi bisogni, dei suoi problemi.
Per promuovere e facilitare la nomina dei tutori
volontari, prosegue la disposizione, sono stipulati
"appositi protocolli d’intesa tra i predetti garanti
per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei Tri
bunali per i minorenni". L'Ufficio del Garante, in
attuazione a tutto quanto sopra esposto, ha sot
toscritto un protocollo di intesa con il Tribunale
per i minorenni delle Marche (12/07/2017) in cui
le parti si impegnano a:

• promuovere e facilitare la nomina di tutori vo
lontari per le persone di minore età che, prive
di genitori, o di genitori che non sono in grado
di esercitare la responsabilità, necessitino di
una rappresentanza legale;
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per il necessario supporto all'esercizio della
loro funzione.
In ottemperanza agli impegni assunti, l'ufficio ha
redatto e pubblicato, attraverso la creazione di
un'apposita pagina web dedicata agli aspiranti
tutori, l'avviso pubblico per la selezione e l'indivi
duazione dei criteri e requisiti necessari per l'ac
cesso alla prima edizione del percorso formativo.

L'interesse dimostrato dalla cittadinanza è anda
to ben oltre le aspettative. Sono pervenute 106
candidature a fronte di un numero massimo di
partecipanti ammessi pari a 65.
La formazione si è articolata su tre diversi moduli
(fenomenologico, giuridico e psico-socio sanita
rio) per complessive 24 ore (periodo dal 29 set
tembre al 14 ottobre 2017). Al termine del corso
è stato somministrato un test di valutazione fi
nale per verificare l'acquisizione da parte dei can
didati delle competenze di base acquisite.

All’esito positivo del periodo di formazione previ
sto, gli aspiranti tutori sono stati inseriti nell’e
lenco dei tutori volontari appositamente istituito
presso il Tribunale per i minorenni che ne curerà
la tenuta e la relativa implementazione.

L'ufficio, al fine di garantire, anche in previsione di
prossime edizioni, l'efficacia formativa del corso e
la rispondenza alle aspettative degli aspiranti tu
tori, ha predisposto diversi questionari di gradi
mento rivolti ai discenti (pre e post corso) i cui
esiti saranno oggetto di ulteriore analisi e valuta
zione delle politiche formative.
Dati relativi alle domande pervenute:

Dai grafici sotto indicati si può desumere che cir
ca l'80% dei partecipanti sono di sesso femminile
e che le fasce di età più rappresentative sono
quelle che vanno dai 36 ai 55 anni di età.

• selezionare privati cittadini disponibili ad assu
mere tale ruolo;

• formare gli aspiranti tutori attraverso moduli
formativi ispirati alle linee guida per la selezio
ne, formazione e iscrizione negli elenchi dei tu
tori volontari, formulate dalla Garante naziona
le per l'infanzia e l'adolescenza;
• promuovere l'individuazione di uno spazio de
dicato per i tutori volontari cui far riferimento
Garante dei diritti di adulti e bambini - Report 2017
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Tutori formati

I tutori formati provengono da tutto il territorio
regionale con una differente distribuzione per
centuale che comunque risulta in linea con la po
polazione residente nelle Province della Regione.

Genere

Risulta significativo osservare che la maggior
parte dei tutori nominati è in possesso di una lau
rea di indirizzo giuridico per il 52%, scientifico per
il 16% e umanistico per il 14%.
Tutori formati
Tipo di prepazione

economica

Tutori formati

Fasce età

6%

[56-65]

12%

altro
12%

giuridica
[oltre 65]

52%

6%

I25-3SJ

10%
scientifica

16%

Tutori formati

Gli attestati ai partecipanti che hanno superato il
corso per "Tutori volontari per Minori Stranieri
non Accompagnati" (MSNA) sono stati consegna
ti in occasione dell'incontro pubblico "Crescere in
sieme. La protezione dei minori stranieri" tenutosi il
25 ottobre, nell'ambito degli eventi "La tutela dei
diritti in un mondo che cambia".
5,3 Giornata internazionale dell'infanzia e
dell'adolescenza - 20 novembre 2017

In occasione della Giornata internazionale per i
diritti dell'infanzia e dell’adolescenza che si è ce
lebrata il 20 novembre, il Garante, in collabora
zione con il Consiglio regionale, ha promosso due
differenti iniziative. Un primo appuntamento ha
visto la presentazione dell"'Atlante dell'infanzia a
rischio 2017. Lettera alla scuola" realizzato da
Save thè Children e curato dall'autore Giulio Cederna. La pubblicazione dell'Atlante ha presenta
to una fotografia dettagliata del mondo della
scuola che, attraverso un viaggio realizzato nel
territorio nazionale, fa emergere la realtà dell'in
fanzia a rischio che proprio nell'ambiente scola
stico può trovare una prima ancora di salvezza

Tutori formati
Lingue parlate

Poliglotta

16%

Solo Italiano
84%
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attraverso la realizzazione di azioni di prevenzio
ne al fenomeno della dispersione scolastica.

L'Atlante dimostra, attraverso analisi di mappe e
dati geolocalizzati, una duplice realtà che vede
accanto alle indiscutibili eccellenze del Paese an
cora un pluralità di situazioni di estrema difficol
tà, caratterizzate da analfabetismo didattico,
precarietà, carenze di diversa natura, ingiustizie e
discriminazioni. Un complesso di elementi che
identificano un preoccupante fenomeno definito
come "povertà educativa".
All'incontro realizzato da questa Autorità in colla
borazione con la Presidenza dell'Assemblea Legi
slativa delle Marche hanno partecipato una plu
ralità di soggetti tra cui: la coordinatrice regionale
di Save thè Children, Giulio Cederna autore dell’Atlante, gli studenti del liceo "Rinaldini" e "Galilei "
di Ancona accompagnati dalle rispettive dirigenti
scolastiche e docenti, l'Assessore alle Politiche
educative del Comune di Ancona e la Presidente
dell'ordine degli Assistenti sociali delle Marche.

La seconda iniziativa dal titolo "Don Milani e Ma
ria Montessori, la difesa dei diritti per una società
amica dei bambini" è stata proposta al Teatro
delle Muse di Ancona ed ha visto studiosi a con
fronto sul pensiero del priore di Barbiana e dell'educatrice originaria di Chiaravalle. Anche questo
appuntamento è stato dedicato al mondo della
scuola intesa come presidio da sostenere e rilan
ciare anche a partire dall'insegnamento di questi
due indiscussi protagonisti.

6-GIUSTIZIA MINORILE
In Italia il Dipartimento di Giustizia Minorile, articolazione organizzativa del Ministero della Giu
stìzia, si occupa della tutela dei diritti dei minori e
dei giovani-adulti, dai 14 ai 21 anni (sempre che il
reato sia stato commesso da minorenne), sotto
posti a misure penali mediante interventi di tipo
preventivo-educativo finalizzati alla promozione
dei processi evolutivi adolescenziali in atto e per
seguendo la finalità del reinserimento sociale.

Dal Dipartimento dipendono n.11 Centri per la
Giustizia Minorile (CGM) che possono avere com
petenza sul territorio di più regioni e in questo
caso fanno riferimento a più Corti di Appello.
Esercitano funzioni di programmazione tecnica
ed economica, controllo e verifica nei confronti
Garante del diritti di adulti e bambini - Report 2017

CAP,4 INFANZIA E ADOLESCENZA

dei Servizi Minorili da essi dipendenti, attività di
collegamento con gli enti locali, enti pubblici, uni
versità e privato sociale.

Ogni Centro opera sul territorio attraverso i se
guenti Servizi Minorili della Giustizia;

• n.29 Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni USSM: seguono i minori in tutte le fasi del pro
cedimento penale, in particolare nell’attuazio
ne dei provvedimenti giudiziari che non com
portano una limitazione totale della libertà;

• n.18 Istituti penali per i minorenni - !PM: ac
colgono i minori detenuti in custodia cautelare
o in esecuzione di pena;
• n.25 Centri di Prima Accoglienza - CPA: ospi
tano temporaneamente i minori arrestati, fer
mati o accompagnati a seguito di flagranza di
reato;

• n.12 Comunità ministeriali e del privato sociale
in cui sono collocati i minori sottoposti alla
specifica misura cautelare prevista dall'art. 22
del DPR 488/88.
Nella Regione Marche i Servizi Minorili della Giu
stizia, dipendenti dal Centro per la Giustizia Mi
norile di Bologna competente nelle regioni Emilia
Romagna e Marche, presenti nel territorio regio
nale sono:

• n.1 Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni USSM - con sede ad Ancona: seguono i minori
in tutte le fasi del procedimento penale, in par
ticolare nell'attuazione dei provvedimenti giu
diziari che non comportano una limitazione to
tale della libertà;
• n.1 Centro di Prima Accoglienza - CPA - con
sede ad Ancona: ospitano temporaneamente i
minori arrestati, fermati o accompagnati a se
guito di flagranza di reato.

6.1 Minorenni e giovani adulti in carico agli
Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni
in Italia
L'USSM opera per il recupero sociale del mino
renne sottoposto a procedimento penale, in par
ticolare nell'attuazione dei provvedimenti giudi
ziari che non comportano una limitazione totale
della libertà, promuovendo progetti socio-educa
tivi mirati al benessere e allo sviluppo dell'adole
scente. La struttura, che si occupa di ragazzi sot37
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toposti a procedimento penale nella fascia di età
compresa fra i 14 e i 18 anni, in realtà si fa carico
anche dei cosiddetti "giovani adulti". Si tratta di
giovani che hanno compiuto il reato da minorenni
e che, secondo quanto previsto dalle disposizioni
di attuazione del processo penale minorile, ri
mangono in carico ai servizi minorili fino all'età
dei 21 anni (art. 24 D.Lgs. 271/89). Il Decreto
Legge n. 92/2014, convertito con modificazioni in
L. 117/2014, ha recentemente modificato tale
normativa estendendo la competenza dei Servizi
minorili fino al compimento dei 25 anni (salvo
che, per quanti abbiano già compiuto il ventune
simo anno, non ricorrano particolari ragioni di si
curezza). La maggior parte dei minori autori di
reato è in carico agli U.S.S.M. nell'ambito di misu
re all’esterno; la detenzione, infatti, assume per i
minorenni carattere di residualità, per lasciare
spazio a percorsi e risposte alternativi, sempre a
carattere penale. Negli ultimi anni si sta assisten
do ad una sempre maggiore applicazione del col
locamento in comunità, non solo quale misura
cautelare, ma anche nell'ambito di altri provvedi
menti giudiziari, per la sua capacità di contempe
rare le esigenze educative con quelle contenitive
di controllo.
I dati statistici disponibili a livello nazionale (dati
provvisori del Sistema Informativo dei Servizi Mi
norili - SISM - alla data del 15/01/2018) eviden
ziano n. 20.503 minorenni e giovani adulti in ca
rico agli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni
di cui:

l'utenza.
Con riferimento all’età, se negli ultimi anni si era
già osservata una maggiore presenza di "giovani
adulti", con l'entrata in vigore del Decreto Legge
26 giugno 2014 n. 92, convertito con modifica
zioni in Legge 11 agosto 2014, n.117, il loro nu
mero ha acquisito un’importanza ancora crescen
te, soprattutto in termini di presenza negli Istituti
penali per i minorenni.
La criminalità minorile è connotata dalla preva
lenza dei reati contro il patrimonio e, in particola
re, dei reati di furto e rapina. Frequenti sono an
che le violazioni delle disposizioni in materia di
sostanze stupefacenti, mentre tra i reati contro la
persona prevalgono le lesioni personali volonta
rie.
6.2 Minorenni e giovani adulti in carico
all'ufficio di Servizio Sociale per i
Minorenni nelle Marche

DATI PROVVISORI UTENZA MINORILE 2017
I dati relativi alle richieste pervenute da parte
dell'autorità minorile inquirente (Procura Minorile
delle Marche e da Procure di altre regioni) riguar
dano n. 541 di nuove richieste.
La distribuzione per sesso è la seguente:
F. ITA

• 15.158 italiani
(13.483 maschi - 1.675 femmine)
• 5.345 stranieri
(4.644 maschi - 701 femmine)
L'utenza dei Servizi minorili è prevalentemente
maschile; le ragazze sono soprattutto di naziona
lità straniera e provengono dai Paesi dell'area
dell'ex Jugoslavia e dalla Romania. La presenza
degli stranieri è maggiormente evidente nei Ser
vizi residenziali; i dati sulle provenienze eviden
ziano che negli ultimi anni alle nazionalità tipiche
della criminalità minorile, quali il Marocco, la Ro
mania, l'Albania e i Paesi dell'ex Jugoslavia, tutt'ora prevalenti, si sono affiancate altre nazionali
tà, singolarmente poco rilevanti in termini nume
rici, ma che hanno contribuito a rendere multietnico e più complesso il quadro complessivo del
38

Quindi il 61,8% italiani e il 38,2% stranieri.

Dei 541 casi richiesti per 241 casi sono state fat
te solo una prima valutazione del fascicolo senza
assegnazione, mentre i casi del 2016 sono stati
quasi tutti evasi, rimangono solo 24 casi inevasi
Garante dei diritti di adulti e bambini - Report 2017

>118

Allegato......................... alia

deliberazione n....... 6..G..4
dei.......... 2018

perché in attesa di fissazione udienza o per altri
motivi. Risultano inevasi 90 casi residenti fuori
regione, per i quali si è provveduto ad inviare ap
posita richiesta senza ottenere risposta,

Al momento l'attività dell'ufficio, relativamente ai
casi assegnati è di 1.331 casi attivi.

L’ufficio USSM di Ancona ha garantito la presenza
in tutte le udienze, che nell'anno in corso sono
state alla data del 21/12/2017 paria 1535.
Le udienze GUP, garantite dalla presenza di
un'assistente sociale, che cura lo studio di tutti i
casi e la loro presentazione in udienza, sono state
976

L'ufficio ha inoltre garantito la presenza a tutte le
udienze dibattimentali, di norma attraverso
un'assistente sociale, il numero di udienze dibat
timentali nell'anno in corso sono state 250.
Al numero di udienze GUP e dibattimentali vanno
aggiunte le udienze di convalida, le udienze GIP,
le udienze per giudizio immediato, le udienze di
riesame, le udienze del magistrato di sorveglian
za, a cui a turno partecipano gli assistenti sociali,
per un numero complessivo di 309.
Viene anche garantita la presenza agli interroga
tori in cui la Procura e/o la polizia giudiziaria ritie
ne di fare all'USSM apposita richiesta.

Si garantisce anche la presenza agli atti prepara
tori e agli incidenti probatori di minori vittime di
abuso sessuale. Il numero di minori vittime di
abuso per cui l’Autorità giudiziaria ha chiesto l’in
tervento del servizio è stato di 8.
Relativamente ai dati su riportati possiamo os
servare che la percentuale di maschi italiani è di
minuita e registra un 61,8% sull’intera utenza,
mentre la percentuale di stranieri è ulteriormente
e notevolmente aumentata, arrivando al 38,27. a
fronte del 26,5% dell’anno scorso. Anche la per
centuale di femmine straniere è salita nel 2017
fino ad arrivare al 23% contro il 13% dell'anno
2016.

La percentuale di femmine sull'intera popolazio
ne rimane invece del 13,6%.
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senze di minori stranieri non accompagnati conti
nua a verificare in effetti una prevalenza della po
polazione maschile.
Composizione per età

Se si analizza la composizione per età sull’età at
tuale, considerando tutti i giovani adulti seguiti
nel 2017 e non solo quelli per le quali la richiesta
dell'autorità giudiziaria è stata fatta nell’anno in
corso, si vede che una grande percentuale (447.)
riguarda giovani adulti (400) stratificati in: 219
(18enni); 114(19enni); 53 (20enni); 13(21enni)
4(22enni); 5(23enni); 4 (24enni)
Collocamenti in Comunità

Nel corso del 2017 il numero di minori/ giovani
adulti presenti in Comunità è stato di 60
Il cambiamento più rilevante nel fenomeno dei
collocamenti in Comunità ha riguardato il numero
altissimo di minori/giovani adulti collocati nelle
Comunità del privato sociale provenienti da fuori
regione e la specializzazione di alcune Comunità
proprio per l'esecuzione di misure penali minorili.

Nell’anno in corso il numero di soggetti collocati
in Comunità sono stati 60 di cui 23 maschi italiani
e 3 femmine italiane; 32 maschi stranieri e 2
femmine straniere. Anche in questo caso si può
notare come la deprivazione famigliare si acuisce
nel soggetto straniero tanto che la percentuale
già molto alta di maschi stranieri che commetto
no reato (39%), supera il 50% sul totale dei collo
camenti in Comunità e tocca il 587. sul totale di
maschi in Comunità.
I casi sono in prevalenza di FUORI REGIONE n.44
su n.60.
Messa alla prova
La sospensione del processo con messa alla pro
va (art. 28 D.P.R. 448/88) rappresenta un'innova
zione nel processo penale minorile, in quanto tut
te le ipotesi di probation, applicate anche in altri
Paesi, suppongono la pronuncia di una sentenza
di condanna.

L'art. 28 D.P.R.448/88 può essere applicato in
Il numero maggiore di femmine straniere nel
sede sia di udienza preliminare che di dibatti
2017 potrebbe dipendere dal permanere di una
mento. Con tale provvedimento il processo viene
popolazione straniera maschile su quella femmi , sospeso e il minore viene affidato ai servizi mino
nile, che sta però pian piano diminuendo. Le pre
rili dell'amministrazione della giustizia che, anche
Garante dei diritti di adulti e bambini - Report 2017
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in collaborazione con i servizi socio-assistenziali
degli enti locali, svolgono nei suoi confronti attivi
tà di osservazione, sostegno e controllo. L'appli
cabilità della misura non è compromessa né dal
l'eventuale esistenza di precedenti giudiziari e
penali né da precedenti applicazioni né dalla tipo
logia di reato; la decisione del giudice si fonda su
gli elementi acquisiti attraverso l'indagine di per
sonalità prevista dall'art. 9 del D.P.R. 448/88.
Molto importanti sono infatti le caratteristiche di
personalità del ragazzo che inducono a ritenere
possibile il suo recupero, attraverso la mobilita
zione delle sue risorse personali e di idonee risor
se ambientali; è proprio sulla base di queste ri
sorse che i servizi sociali elaborano il progetto di
messa alla prova, che deve necessariamente es
sere accettato e condiviso dal ragazzo. In una
personalità in crescita, quale è quella del mino
renne, il singolo atto trasgressivo non può essere
considerato indicativo di una scelta di vita deviante. L'istituto dell'art. 28 tende, pertanto, a
non interrompere i processi di crescita del ragaz
zo, puntando al suo recupero sociale, considerato
più probabile nel contesto sociale e familiare; la
detenzione, al contrario, ne comporterebbe l'iso
lamento. L'ordinanza di sospensione può anche
contenere prescrizioni dirette a riparare le conse
guenze del reato e a promuovere la conciliazione
con la persona offesa dal reato. La possibilità di
prescrizioni relative alla riparazione-conciliazione
induce il minore a prendere coscienza del signifi
cato del reato e promuove l'avvio del processo di
responsabilizzazione. In caso di esito positivo
della prova, il giudice con sentenza "dichiara
estinto il reato” e il minore imputato viene pro
sciolto dai fatti addebitatigli; l'esito negativo
comporta invece la prosecuzione del procedi
mento (art.29 DPR 448/88).
Il numero di MAP seguite nel 2017 hanno riguar
dato 185 procedimenti, per un numero di 144
minori.
6.3 Gli interventi della Regione Marche
La Regione Marche, con il rifinanziamento della
L.R. n. 28/2008 "Sistema regionale integrato de
gli interventi a favore di soggetti adulti e mino
renni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti", sulla
base delle risorse finanziarie disponibili ammon
tanti ad € 400,000,00 ha riservato, per interventi
40

dcl...... 27 APR. ?« a favore di soggetti minorenni sottoposti a prov
vedimenti dell'Autorità Giudiziaria, risorse econo
miche pari ad € 84.000,00. Le risorse sono state
ripartite tra i cinque ATS capofila provinciali, sedi
dei relativi capoluoghi, proporzionalmente alla
popolazione residente in età compresa tra i 14 e
18 anni. I progetti hanno riguardato in particolare
interventi di prevenzione e riabilitazione per mi
nori a rischio di recidiva, laboratori di educazione
alla legalità, mediazione interculturale, attività
socio-culturali, laboratori di creatività, ecc..
ATS22 - Ascoll Piceno
ATS19- Fermo
ATS15 - Macerata
ATS11 - Ancona
ATS1 - Pesaro

6.4 Gli interventi del Garante

L'Autorità di Garanzia per l'infanzia e l'adolescen
za, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n.
23/2008, art. 10, lettera r), promuove, in collabo
razione con gli enti e le istituzioni che si occupano
di minori interventi a favore dei minorenni inseriti
nel circuito penale.
Anche per il 2017 l'Ufficio del Garante per l'infan
zia e l'adolescenza, in linea con gli obiettivi della
programmazione annuale e nell'ottica di un’effi
cace azione di prevenzione e contrasto all'abban
dono scolastico e agli insuccessi, ha proseguito la
collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali Mino
renni di Ancona con l'attivazione di percorsi di
crescita e di responsabilizzazione dei minori sot
toposti a procedimento penale e/o collocati in co
munità e minori sottoposti a provvedimenti di
Messa alla Prova (art. 28 D.P.R. 448/88) nonché
con gli istituti scolastici, che rappresentano un
osservatorio importante per cogliere i bisogni, le
risorse, le aspettative e le difficoltà delle nuove
generazioni.

L'esigenza di rafforzare le opportunità di reinseri
mento sociale dei soggetti a carico dell'USSM
nonché, di sostenere le attività formative degli
studenti, attraverso la partecipazione a program
mi di educazione alla legalità e alla cittadinanza, è
stata attuata nel 2017 con la seguente attività.
Garante del diritti di adulti e bambini - Report 2017
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Progetto "L'informazione è partecipazione: il
minore parte attiva dell'iter penale (Il parte)

Il Garante, nel 2017, ha avviato la seconda parte
del progetto "L'informazione è partecipazione: il
minore parte attiva dell'iter penale", realizzato
nel territorio provinciale di Ancona in collabora
zione con l'Ufficio dei Servizi Sociali per i Mino
renni (U.S.S.M.) e il Liceo Artistico Mannucci di
Ancona. Il progetto, la cui attuazione è stata re
golamentata dalla sottoscrizione di un accordo di
collaborazione, risponde ai principi del diritto al
l'informazione sancito dalla Costituzione (art. 21),
del diritto dell'infanzia e dell'adolescenza di cui
alla Convenzione ONU (artt. 13 e 17) e del diritto
all'informazione nei procedimenti penali di cui
alla Direttiva UE 2O12/13/UE e al DPR 488/88
(art. 1, comma 2). Infatti, l'intervento, finalizzato
a proseguire e completare, il duplice percorso "in
formazione-prevenzione” e "formazione e parte
cipazione" iniziato nel 2016 ha lo scopo di fornire
ai minorenni inseriti nel circuito penale e alle loro
famiglie informazioni utili sui servizi presenti sul
territorio e le modalità di accesso coinvolgendo,
nell’ottica della prevenzione la scuola e nel caso
specifico gli studenti del Liceo artistico Mannucci
di Ancona. Il laboratorio di informazione-forma
zione e di riflessione si è attuato mediante incon
tri con esperti nel sostegno ai minori autori di
reato che hanno stimolato nei ragazzi la cono
scenza del diritto all'informazione e in particolare
nel processo penale minorile, la conoscenza dei
diritti di chi commette reati e delle vittime di rea
ti, la promozione del benessere, lo sviluppo e la
capacità critica negli studenti, lo sviluppo di abili
tà personali, la consapevolezza e la cura di sé e lo
sviluppo di abilità decisionali per costruire un
progetto di scelte operative e di vita. Al riguardo è
stato creato un "Alfabeto della illegalità" ovvero
un alfabeto di parole collegate a dei reati alcune
delle quali sono state riprese per essere trasfor
mate in azioni teatrali utili per la realizzazione del
video partecipato. I ragazzi sono stati impegnati
nella stesura della scenografia per il cortome
traggio che ha avuto come tema principale il rap
porto dei minori con i social e i pericoli della rete e
l'ideazione di una colonna sonora inedita per il vi
deo. Le parole tradotte in azioni teatrali erano
collegate a due reati principali: diffusione di ma
teriale pedopornografico e le conseguenze per la
salute della vittima; la cessione di sostanze stu
Garante del diritti di adulti e bambini - Report 2017

pefacenti e spaccio. Nella primavera di quest'an
no sarà organizzato l'evento conclusivo dell'in
tervento sostenuto dal Garante (I parte anno
2016 - Il parte anno 2017) con la presentazione
del progetto generale e dei prodotti finali realiz
zati con la partecipazione dei giovani seguiti dall'USSM e degli studenti del Liceo Artistico Man
nucci ovvero nella realizzazione del video e del
vademecum che entrambi forniscono ai giovani
siano essi autori o vittime di reato e alle famiglie
le informazioni di base sui servizi presenti sul ter
ritorio e la relativa modalità di accesso.
Per comprendere l'importanza di consolidare nel
tempo percorsi di crescita e di responsabilizza
zione dei giovani autori di reato il Garante sta av
viando sul territorio regionale, e in collaborazione
con le amministrazioni regionali preposte alla tu
tela dei minori, un'indagine conoscitiva sul disa
gio sociale minorile con particolare riferimento ai
minori sottoposti a misure penali collocati nelle
comunità educative.

Con lo poriecipOTJore.

Alunni e Professori del liceo Aillsllco “f, Mannucci" di Ancona
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1 - I RAPPORTI CON IL GARANTE
NAZIONALE
Dall'insediamento del collegio del Garante nazio
nale nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale (marzo 2016) il Ga
rante della Regione Marche assieme ai Garanti di
altre Regioni ha partecipato a diversi incontri che
hanno trattato prevalentemente le seguenti te
matiche quali la gestione della segnalazione e dei
reclami, formazione della polizia penitenziaria, vi
site ispettive, organismi di garanzia, esame dei
testi della Riforma dell‘Ordinamento Penitenzia
rio, il monitoraggio dei rimpatri forzati, ecc..

2 - LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO
PENITENZIARIO.
Il documento conclusivo elaborato neiraprile del
2016 dagli Stati Generali dell'Esecuzione Penale
è stata un importante piattaforma di contributi
che ha consentito al Governo di lavorare alla leg
ge di modifica del codice penale, al codice di pro
cedura penale e all'ordinamento penitenziario.
Nel luglio del 2017 infatti, sono state istituite dal
Ministro Orlando, nell'ambito dell'ufficio Legisla
tivo, tre Commissioni di studio che si sono occu
pate di elaborare degli schemi di decreto legislati
vo per la riforma dell'ordinamento penitenziario e
del sistema delle misure di sicurezza personali,
come previsto dalla Legge n. 204 del 23 giugno
2017. Un particolare riguardo si è avuto alle pato
logie di tipo psichiatrico e alla revisione del siste
ma delle pene accessorie, agli strumenti normati
vi di giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione
penale e all'articolazione di una organica discipli
na di ordinamento penitenziario minorile e, infine,
le modifiche al vigente ordinamento penitenzia
rio.
All'esame dei testi dello schema di decreto legi
slativo ha partecipato anche il Garante Nazionale
che ha espresso il proprio parere articolato e det
tagliato sulla parte relativa al tema delle misure
alternative alla detenzione, importanti nel percor
so di reinserimento sociale e del volontariato.
A dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri, su pro
posta del Ministro della giustizia, Andrea Orlando,
ha approvato, in esame preliminare, un decreto
legislativo che, in attuazione della legge sulla ri
forma della giustizia penale (legge 23 giugno
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2017, n. 103), introduce disposizioni volte a rifor
mare l'ordinamento penitenziario. Il provvedi
mento, di cui al comunicato stampa del 22 dicem
bre, è volto principalmente a rendere più attuale
l’ordinamento penitenziario previsto dalla riforma
del 1975, per adeguarlo ai successivi orientamen
ti della giurisprudenza di Corte Costituzionale,
Corte di Cassazione e Corti Europee, e mira in
particolare a ridurre il ricorso al carcere in favore
di soluzioni che, senza indebolire la sicurezza del
la collettività, riportino al centro del sistema la fi
nalità rieducativa della pena indicata dall'art. 27
della Costituzione; razionalizzare le attività degli
uffici preposti alla gestione del settore peniten
ziario, aumentare l'efficienza, riducendo i tempi
procedimentali e risparmiando sui costi; diminuire
il sovraffollamento, dando priorità alle misure al
ternative al carcere, potenziando il trattamento
del detenuto e il suo reinserimento sociale in
modo di arginare il fenomeno di recidiva e valo
rizzare il ruolo della Polizia penitenziaria.
Lo schema di decreto legislativo varato dal Go
verno sulla riforma dell'ordinamento penitenzia
rio è stato trasmesso alla Commissione Giustizia
delle due Camere le quali hanno a disposizione 45
giorni per esprimere un parere sulla conformità
dei decreti alla legge delega. Nella seduta del
Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 si è
deciso di rinviare la decisione in quanto i numero
si rilievi formulati dalle Camere rendono necessa
rio un approfondimento che non può essere fatto
in breve tempo.

3 - L'UFFICIO ESECUZIONE PENALE UEPE
Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, istituiti
dall'art. 72 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e
succ. modifiche, sono Uffici periferici del Ministe
ro della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile
e di Comunità. Essi hanno il compito di gestire
l'applicazione delle misure alternative concesse
dai Tribunali di Sorveglianza ai condannati che per
i loro particolari requisiti possono espiare la pena
nell'ambiente esterno, anziché negli Istituti peni
tenziari. Gli Uffici svolgono altresì su richiesta del l'Autorità giudiziaria le "inchieste sociali" e le "in
dagini socio-familiari", e prestano consulenza ne
gli Istituti Penitenziari per favorire il buon esito
del trattamento penitenziario. Nell'attuare i propri
compiti istituzionali l'Ufficio si coordina con IstituGarante dei diritti di adulti e bambini - Report 2017
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zioni pubbliche e private e Servizi Sociali presenti
nel territorio.

Prospetti di dettaglio

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

4- DATI UEPE NAZIONALI
Dalla Relazione del Ministero sull'amministrazio
ne della Giustizia - Anno 2017 risulta che nel set
tore dell'esecuzione penale esterna una delle ae
ree più delicate è quella relativa ai programmi di
gestione riparativa. Infatti, per effetto dell'attua
zione della L. 67/14 vi è stato un incremento con
sistente delle convenzioni con enti pubblici e pri
vati per lo svolgimento dei lavori di pubblica utili
tà, nonché delle attività di volontariato, giustizia
riparativa e mediazione penale.

Dal rilevamento a livello nazionele dei dati sulle
misure alternative alla detenzione, sulle sanzioni
sostitutive e sulla sospensione del procedimento
con messa alla prova è emerso che i soggetti in
esecuzione penale esterna dal 2015 ad oggi sono
significativamente aumentati in particolare l'affi
damento in prova, la detenzione domiciliare e la
messa alla prova.
2014

2015

2016

2017

12.011

12.096

12.811

14.535

745

698

756

850

9.453

9.491

9.857

10.487

Messa alla prova

503

6.557

9.090

10.760

Lavoro di pubblica

5.606

5.954

6.447

7.120

3.373

3.675

3.794

3.769

168

192

157

168

6

7

5

6

31.865

38.670

42.917

47.695

Affidamento in

n°

TIPOLOGIA

prova

Condannati dallo stato di libertà

7.676

Condannati dallo stato di detenzione4

3.171

Condannati In misura provvisoria
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato
di libertà

Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato
di detenzione4

Condannati tossico/alcooldipendenti in misura
provvisoria

Condannati affetti da aids allo stato di libertà
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzio

ne4

496

894

1.661

591
2
44

14.535

Totale
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà

69

Condannati dallo stato di detenzione4

781

Totale

850

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale

Semilibertà'

Detenzione domici

liare

utilità

Libertà vigilata
Libertà controllata
Semidetenzione

Totale

Lavoro di pubblica utilità
Lavoro di pubblica utilità - violazione legge sugli
stupefacenti

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della
strada

Totale
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dell'esecuzione penale esterna

5 - DATI UEPE NELLE MARCHE
Nelle Marche l'ufficio di direzione dell'Esecuzione
Penale Esterna è presente nel capoluogo di regio
ne e, ha suddiviso il territorio per competenza tra
Marche Nord (Ancona e Pesaro-Urbino) e Marche
Sud (Macerata e Ascoli Piceno). Anche per quanto
riguarda le esecuzioni penali, a livello regionale si
registra un andamento stabile rispetto all'incre
mento di lavoro (13%) che ha comunque la sua
ragione di essere citato evidenziando le diverse
criticità che caratterizzano l'Ufficio quali, ad
esempio un carico di lavoro abbastanza particola
reggiato a fronte di una disponibilità di personale
in numero non sufficiente a coprire in maniera
adeguata tutte le richieste del territorio (tabella
2017).

6.673

7120
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CARICO
01 LAVORO
UEPE
MARCHE. 1/1/2017
- 31/12/2017
"---------— "■
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■
■
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Misure Alternative
Altre misure
Messe alla prova
Istanze messa alla prova
Osservazioni carcere
Indagini dalla libertà

TOTALE

Uepe Ancona Uepe Macerata Uepe Marche
842
652
1494
314
350
664
398
206
604
476
775
299
616
158
774
395
974
579
3225
2060
5285

6 - GLI INTERVENTI DELLA REGIONE
MARCHE.
La Regione Marche, con il rifinanziamento della
L.R. n. 28/2008 "Sistema regionale integrato de
gli interventi a favore di soggetti adulti e mino
renni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti", ha de
stinato uno stanziamento complessivo di €
400.000,00.

Gli interventi realizzati sono riferiti a progetti trat
tamentali e di prevenzione della recidiva a favore
di adulti (€ 184.631,00) e minorenni (€ 84.000,00)
sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudizia
ria (es. corsi di educazione alla legalità, corsi di
formazione elettrodomestici, idraulico/caldaie,
preparazione pasti, corsi di scrittura creativa, me
diazione interculturale,...), ad attività trattamen
tali socio-culturali a livello regionale (€ 75.000,00)
a cura degli ATS (es. Sistema Bibliotecario Regio
nale Carcerario, Teatro in carcere, attività socio
culturali e/o artistiche) ad attività di accoglienza
residenziale rieducativa di detenuti ammessi a
misure alternative ed ex detenuti (€ 45.000,00) e
al progetto di trattamento intensivo per i detenuti
di reato a sfondo sessuale (€ 11.369,00).
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7-LA RETE REGIONALE DEI
SERVIZI SANITARI
PENITENZIARI NELLE
MARCHE
Relativamente alle persone detenute
e internate negli istituti penitenziari,
l'assistenza sanitaria regionale trova
applicazione nella DGR n. 1220 del
30/12/2015 che recependo l’Accor
do della Conferenza unificata, garan
tisce ai detenuti ristretti negli istituti
penitenziari delle Marche le stesse
opportunità di cura previste dai Lea
(Livelli essenziali di assistenza) per
tutti i cittadini.

L'attività viene svolta dall'Asur
(Azienda sanitaria unica regionale)
che in collaborazione con il Provvedi
torato regionale deH'amministrazione
penitenziaria ha creato una rete sanitaria intra
penitenziaria, territoriale e ospedaliera. Ai dete
nuti vengono garantite cure adeguate nell'ambito
detentivo, anche attraverso l'attivazione di sezio
ni dedicate.

Dall'analisi delle verifiche effettuate e comunicate
dalle competenti Aree/Vaste e Direzioni Aziendali,
sulla realizzazione delle camere di degenza per
detenuti presso strutture ospedaliere, risulta che
sono state realizzate n. 7 stanze di degenza di cui
una (1) realizzata e fruibile nell'A.0. (Azienda
Ospedaliera) Ospedali Riuniti Marche Nord, tre (3)
realizzate ma non fruibili inseriti nell'A.O.U.
(Azienda Ospedaliera Universitaria) Ospedali Riu
niti di Ancona, una (1) individuata nell'ospedale
"A. Murri" di Fermo e due (2) realizzate ma non
fruibili inserite nel P.O. (Polo Ospedaliero) "Maz
zoni" di Ascoli Piceno. I Servizi Sanitari intra-penitenziari si articolano attraverso tre tipologie:

• Il Servizio medico di base e infermieristico, arti
colato per fasce orarie presente nelle Case di
Reclusione di Fossombrone, Barcaglione e Fer
mo. Questo servizio garantisce ordinariamente
prestazioni di medicina specialistica (odontoia
tria, cardiologia, psichiatria, malattie infettive).
• Il Servizio medico e di assistenza infermieristi
ca multi-professionale integrato, articolato
temporalmente con sistema assistenziale H24
presente nelle Case Circondariali di Montacuto
Garante del diritti di adulti e bambini - Report 2017
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e Pesaro. Questo servizio garantisce prestazio
ni specialistiche (odontoiatria, cardiologia, psi
chiatria, malattie infettive) e per la cura e le te
rapie delle altre patologie generalmente pre
senti nei penitenziari.

• Il Servizio medico e assistenza infermieristica
multi-professionale integrato con sezione spe
cializzata, articolato temporalmente con siste
ma assistenziale H24 presente nella Casa Cir
condariale di Ascoli Piceno in cui è prevista con
postazione osservandi dedicata alle patologie
di origine psichiatrica. Le prestazioni mediche
di base e specialistiche sono poi le medesime
come per gli altri istituti penitenziari.
Le sezioni sanitarie specializzate negli istituti pe
nitenziari delle Marche sono:

• Sezione salute mentale (CC Ascoli Piceno)
• Sezione custodia attenuata (CR Barcaglione)
• Sezione grave riduzione capacità motoria (CC
Montacuto)
Quello della tossicodipendenza è una problemati
ca annosa che coinvolge in maniera più o meno
omogenea tutti i penitenziari della Regione; dalla
valutazione dei dati pervenuti all'LIfficio nel mese
di dicembre 2017:

• la Casa Circondariale di Montacuto (AN) ospita
persone tossicodipendenti per una percentuale
pari al 32,1% della popolazione detentiva di cui
la maggior parte è in terapia metadonica e/o
seguiti dal Servizio per le Tossicodipendenze
(Sert territoriale)
• la Casa di Reclusione di Barcaglione (AN) ospita
detenuti tossicodipendenti per una percentuale
pari al 34,9% della popolazione detentiva (non
sono stati indicati percorsi con il Sert territoria
le o quant'altro)

• la Casa Circondariale di Villa Fastiggi (PU) ospi
ta detenuti tossicodipendenti per una percen
tuale pari al 24,8% della popolazione detentiva
di cui solo 1/3 è seguito in terapia metadonica
e/o seguiti dal Servizio per le Tossicodipenden
ze (Sert territoriale)
• la Casa di Reclusione di Fossombrone (PU)
ospita detenuti tossicodipendenti per una per
centuale pari al 19,4% della popolazione deten
tiva di cui una parte (anche in questo caso circa
Garante dei diritti di adulti e bambini - Report 2017
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1/3) seguito in terapia metadonica e/o seguiti
dal Servizio per le Tossicodipendenze (Sert ter
ritoriale)
• la Casa Circondariale di Marino del Tronto (AP)
ospita detenuti tossicodipendenti per una per
centuale pari al 29,6% della popolazione deten
tiva (non sono stati indicati percorsi con il Sert
territoriale o quant’altro).
• la Casa di Reclusione di Fermo ospita detenuti
tossicodipendenti per una percentuale pari al
54,8% della popolazione detentiva (non sono
stati indicati percorsi con il Sert territoriale o
quant'altro).
Rilevante è inoltre la criticità relativa ai detenuti
sottoposti a terapia psicotropa. Sul complessivo
di nr. 935 detenuti presenti nelle Marche, 250 di
questi (il 26,7%) assume in maniera più o meno
regolare farmaci con matrice psicotropa e riguar
da prevalentemente la regolarizzazione del son
no, contenimento di stati di ansia e del tono umo
rale. Nello specifico di questi, 75 soffrono croni
camente di patologie più o meno strutturate di
origine psichiatrica.

8 - ATTIVITÀ ORDINARIA
Apertura e gestione fascicoli relativi alle visite
In carcere e ai colloqui.

L'apertura e la gestione dei fascicoli si articola su
più versanti, ed essi sono: quello progettuale,
quello dedicato alla organizzazione di convegni e
quello relativo al monitoraggio dei penitenziari, ai
colloqui e ai contatti con la popolazione detenuta.
Nel 2017 sono stati aperti 205 fascicoli di cui 180
relativi alle problematiche enunciate dai detenuti.
Il 127o del totale riguarda dunque l'aspetto pro
gettuale e l'organizzazione di convegni e/o rac
colta dati e rapporti con gli altri organi di garanzia
e/o amministrazione penitenziaria e 1'87,8% con
cerne l’attività di segnalazione.
Le modalità di contatto più frequenti riguardano
quelle effettuate tramite richiesta scritta (lettera
o domanda tramite la matricola del penitenziario)
e corrispondono ad una percentuale pari all'80%.
Talvolta accade che il primo contatto viene effet
tuato dai familiari, dai legali di fiducia e/o dagli
Assistenti Sociali dell'Esecuzione Penale Esterna
(circa il 10%). Il contatto da parte dell'UEPE avvie
ne nel momento in cui il suddetto Servizio chiede
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collaborazione per la gestione di un caso che pre
vede l'acquisizione di informazioni o altre situa
zioni che richiedono contatti e interlocutorie con
con gli Uffici INPS o Patronati della zona di com
petenza (richieste di invalidità civile e/o di ripristi
no dell'erogazione delle pensioni sociali, rinnovo
patenti ecc.).
Il 10% dei contatti avviene durante i sopralluoghi
del Garante alfinterno delle sezioni nei peniten
ziari, in cui i detenuti richiedono di poter avere
colloquio all'interno della stessa giornata.

Gli ingressi in carcere avvengono con cadenza re
golare all'incirca ogni mese, salvo il presentarsi di
alcune particolari urgenze o criticità per cui si pre
vedono ulteriori visite verificatorie, e comunque è
prassi oramai consolidata mantenere regolari
contatti telefonici e ben scadenzati con il perso
nale del penitenziario (educatori, comandante po
lizia penitenziaria, direttori) per il continuo monito
raggio della situazione.

Rispetto allo scorso anno, si è di fronte ad un pro
gressivo ripopolamento delle carceri e anche nelle
Marche, per quanto sia ancora in numero abba
stanza contenuto, le detenzioni in carcere hanno
avuto il loro discreto incremento. In particolare, in
riferimento alla raccolta dati effettuata nel mese
di dicembre 2017 complessivamente nelle Mar
che è stata registrata la presenza di n. 935 dete
nuti di cui circa il 65% sono italiani e il restante
35% stranieri. Della popolazione straniera, i paesi
di provenienza riguardano prevalentemente il
Nord Africa (Tunisia, Marocco, Algeria), Paesi del
l'Est Europeo (Albania, Romania, Moldavia), Paesi
Est Asiatici (Bangladesh). Nelle sezioni femminili
sono state registrate, in totale 19 presenze, in
numero maggiore rispetto allo scorso anno.
Complessivamente, gli ingressi in carcere sono
stati 29 con maggiore frequenza durante il perio
do estivo a causa delle criticità emerse a causa
della particolare ondata di caldo che ha messo in
difficoltà la popolazione detenuta (penitenziari di
Pesaro e Montacuto) e a causa dei periodi di so
vraffollamento che hanno previsto (a carattere
temporaneo) criticità nella gestione della popola
zione detentiva (Pesaro e Ascoli Piceno). Per la
problematica del caldo e del sovraffollamento, ol
tre le visite effettuate a seguito delle segnalazioni
raccolte, sono state inviate note di richiesta infor
mazioni sia all'area Sanitaria, sia al Provveditora
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to deH'Amministrazione Penitenziaria, le cui ri
sposte sono pervenute in maniera piuttosto
esaustiva sia dai medici, sia dal personale del
l'Amministrazione.

Le persone incontrate nel 2017 all'interno dei pe
nitenziari sono state 272 (tra nuove richieste e
fascicoli già aperti negli anni precedenti). La tem
pistica e la gestione delle pratiche prevedono un
iter particolare: lo stesso fascicolo può infatti
contenere una o più tipologie di segnalazione for
mulate dalla stessa persona, questa metodologia
gestionale è stata adottata al fine di non creare
una serie di di pratiche aperte a nome del mede
simo istante. Per questo motivo - inoltre - il fa
scicolo rimane aperto per diverso tempo.

Nello specifico, le richieste tra le più frequenti
sono:
• problematiche sanitarie per un nr. complessivo
di 37 fascicoli, pari al 20,5% delle segnalazioni.
Quelle a carattere sanitario sono richieste che
valgono sia per poter accelerare le visite richie
ste, sia per poter accedere a visite specialistiche sia per poter valutare la compatibilità con il
regime detentivo a fronte della presenza di al
cune patologie particolarmente invalidanti qua
li (HIV o AIDS, invalidità più o meno permanenti,
problematiche cardiache di un certo livello,
problematiche di origine tumorale, cardiopatie
e difficoltà gestionali di matrice psichiatrica).
Inoltre, circa il 10,5% di questi casi prevede la
valutazione e lo stato di tossicodipendenza per
la richiesta della misura alternativa e l'allocamento in comunità e/o affidamento al Sert
(Servizio per le Tossicodipendenze - ASUR).
Per la gestione della sfera sanitaria e per la
conseguente richiesta di verifica di compatibili
tà della patologia presentata dal detenuto con
il regime carcerario, vengono inviate note di ri
chiesta informazioni all'Area Sanitaria di re
sponsabilità territoriale di ciascun istituto peni
tenziario coinvolto. Questo vale anche per la ri
chiesta o i solleciti di valutazione per l'eroga
zione di ulteriori prestazioni medico/sanitarie a
cui viene dato riscontro all'ufficio - nella mag
gior parte dei casi - in maniera piuttosto celere.
Tra le maggiori criticità, hanno rilevanza quelle
relative alla tossicodipendenza e all'assunzione
di sostanze psicotrope, in presenza o meno di
dedarate patologie psichiatriche le quali (co
munque) hanno subito un significativo increGarante del diritti di adulti e bambini - Report 2017
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mento rispetto alio scorso anno;

• problematiche presenti nell'istituto Penitenzia
rio per un nr. complessivo di 18 fascicoli, pari al
15,57» delle segnalazioni. Questa tipologia rac
chiude sia criticità di carattere logistico e ge
stionale: sovraffollamento, turnazione passeg
gi, utilizzo salette di socialità, sia di matrice re
lazionate-educativa: presenza di attività all'in
terno del carcere, rapporto e colloqui con l'Area
Educativa, sia relativa alla gestione della quoti
dianità: (erogazione ed utilizzo acqua calda, di
sfunzioni delle caldaie, spesa di sopravvitto,
utilizzo utensili per l'igiene personale, presenza
o meno di spazi ed allestimenti legati all'eserci
zio fisico). La questione del sovraffollamento è
stato maggiormente riscontrato nei peniten
ziari di Pesaro, Marino del Tronto, Fermo e
Montacuto. Per la gestione dei passeggi e la so
letta socialità il penitenziario coinvolto è stato
quello di Fossombrone. Per la gestione della
spesa e del sopravvitto, segnalazioni più fre
quenti sono arrivate da Montacuto e in alcuni
periodi dell'anno (cambio stagione) da Fossom
brone, dove i prodotti acquistati vengono defi
niti come eccessivamente maggiorati nel prezzo o
risultano non essere freschi. Per lo spazio della
palestra e il suo allestimento, il penitenziario
coinvolto è quello di Montacuto, che è ad oggi
del tutto privo di questo tipo di attrezzatura.
Per questa tipologia di matrice gestionale, le
note vengono co-inviate all'amministrazione di
competenza territoriale (Prap);
• istruzione e formazione per un nr. complessivo
di 13 fascicoli, pari al 7,2% delle segnalazioni.
La questione riguarda prevalentemente le Case
Circondariali, che per una questione di allocamento detentivo a carattere temporaneo, non
prevedono di per sé la presenza di percorsi di
studio molto lunghi. La maggior parte delle se
gnalazioni provengono dal penitenziario di
Montacuto, dove esistono - oltre le sezioni de
dicate ai comuni - anche i reparti ospitanti i de
tenuti in regime di alta sicurezza, funzionanti
dai primi mesi del 2017 e per i quali viene
meno il concetto di trasferimento per circondarialità, quindi potenzialmente desiderosi di
usufruire di corsi di studio più consistenti. Que
sta, è una delle tipologie di segnalazione che
prevede richieste di interventi su più fronti: ol
tre aH'interessamento per il percorso di studi, ac
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cade che i detenuti interessati richiedano il trasfe
rimento in altro istituto ove previsto il programma
formativo a loro confacente (prevalentemente for
mazione di scuola media superiore o corsi univer
sitari). In questo caso, nel momento in cui il de

tenuto concorre a qualche interpello, nella va
lutazione della presenza di tutte le caratteristi
che concernenti la possibilità di essere ospitato
nel penitenziario indicato come ad esempio la
presenza della medesima sezione ospitante la
persona in regime di detenzione (circuito Alta
Sicurezza) o disponibilità logistica (condizione
di non sovraffollamento) e disponibilità di stu
dio (adeguatezza delle tempistiche, definizione
di pena, accettazione da parte del penitenziario
ospitante), viene inviata - da parte dell'ufficio
- una nota al Dap per richiedere che venga
presa in considerazione l'istanza avanzata dai
detenuto;

• richieste di trasferimento per un nr. complessi
vo di A3 fascicoli, pari al 23,8% delle segnala
zioni. Questa tipologia racchiude differenti mo
tivazioni, in primis l'avvicinamento territoriale (o
in regione confinante la propria residenza) per
agevolare i colloqui con i propri familiari, con
particolare riferimento ai figli minorenni e ai
genitori anziani che versano in delicate condi
zioni dì salute o di scarse risorse economiche
per affrontare costanti spostamenti per rag
giungere i propri cari a colloquio. Queste pro
blematiche vengono generalmente avanzate
da quella parte di detenuti che si trovano ad af
frontare una pena medio-lunga (ergastolo
compreso) e che sono - per conflitto di territo
rialità - allocati lontano dalla propria regione di
origine (sezione Alta Sicurezza Montacuto e
Fossombrone). Nella maggior parte di questi
casi, la richiesta di trasferimento assume carat
teristiche di temporanee la cui peculiarità ri
guarda il trasferimento per colloqui. In altri casi invece - si chiede un trasferimento stabile, an
che in una località lontana ma che sia più age
volata sotto il profilo del raggiungimento del
luogo con i mezzi pubblici (treni diretti, aerei,
ecc.) e questo vale anche per i detenuti stranie
ri la cui famiglia risiede nel paese di origine ma
ha desiderio e possibilità di poter far visita al
familiare detenuto (es. paesi dell'Est: Albania,
Moldavia, ecc.). La questione dei trasferimenti, è
un argomento trattato molto di frequente e,
anche in questo caso, trasversalmente rispetto
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alle altre categorie di richiesta/intervento. Nel
la maggior parte dei casi (come già descritto)
riguarda la necessità di mantenere rapporti si
gnificativi con i propri familiari, sia figli che geni
tori anziani. Le note di sollecito da parte dell'Uf
ficio vengono inoltrate al Prap (quando si tratta
di trasferimenti intra-regionali e fino all’Emilia
Romagna - territorio di competenza) o al Dap
quando i trasferimenti riguardano altre regioni
e/o detenuti sottoposti al regime di Alta Sicu
rezza. I riscontri prevedono una tempistica ab
bastanza regolare e i solleciti vengono accolti
in prima istanza almeno nell’ 11% dei casi;

• famiglia e re-inserimento per un nr. complessi
vo di 17 fascicoli, pari al 9,4% delle segnalazio
ni. Questa categorizzazione ha una duplice va
lenza: se da una parte riguarda direttamente il
rapporto pratico con i familiari (visite, colloqui,
autorizzazioni), dall’altro contrasta con il con
cetto di familiarità perché l’ingresso ai colloqui è
regolarmente autorizzato solo a quella parte di
familiari che hanno valenza giuridica (genitori,
mogli, figli riconosciuti) e non quella parte che
non fanno parte dello stato di famiglia (convi
venti, figli non riconosciuti, fidanzate (3,1% del
le richieste). Con re-inserimento si intende
quella parte di casistica che coinvolge la popo
lazione detentiva a fine pena per cui sarebbe
previsto un graduale rientro in famiglia e in so
cietà per i quali è necessaria una buona relazio
ne di sintesi comportamentale sia intra-muraria (elaborata dall’equipe del carcere) sia extra
muraria (in collaborazione con gli Uffici dell’E
secuzione Penale Esterna). Queste ultime sono
presenti nelle segnalazioni nel 6,3% dei casi;

• lavoro per un nr. complessivo di 19 fascicoli,
pari al 10,5% delle segnalazioni. Questa tipolo
gia riguarda quella parte di detenuti che chie
dono la possibilità di entrare nella turnazione
lavorativa intra-muraria (art. 21 interno) per
poter guadagnare quei soldi utili al proprio
mantenimento, senza che esso vada a gravare
nella gestione familiare che, nella maggior par
te dei casi è molto delicata. Altri chiedono in
formazioni per l’accesso e/o per la concessione
dell’articolo 21 esterno o perché hanno già un
impiego (acquisito precedentemente alla car
cerazione) o perché lo chiedono come possibili
tà di accedere alla misura alternativa. Quest’ultima (nello specifico) non appartiene ad una
50

precisa competenza del Garante che si limita a
prendere contatti con gli avvocati affinché
prendano contatti con i loro assistiti o suggeri
scono agli stessi di coinvolgere i legali per af
frontare questa tematica. L'unico intervento
possibile riguarda la sollecitazione della compi
lazione e della definizione delle relazioni da
parte dell'equipe del penitenziario;

• altre questioni in merito alla libertà personale
per un nr. complessivo si 23 fascicoli, pari al
12,7% delle segnalazioni. Queste riguardano
tutte quelle pratiche in cui i detenuti richiedono
sostegno e intervento per la richiesta della li
berazione anticipata, per le istanze relative alle
richieste di sconto pena (o di rimborso moneta
rio per il sovraffollamento) o di questioni relati
ve all'andamento processuale che però non
prevedono l'intervento del Garante perché di
competenza dei legali di fiducia dei detenuti
coinvolti. Questo è un trend che nell'ultimo
anno ha avuto una crescita esponenziale ri
spetto agli altri anni in cui la problematica era
stata citata solo a livello di criticità presente tra
le segnalazioni ma mai affrontata come nel
2017. Nella percentuale, queste richieste corri
spondono al 10,4% dei colloqui contenuti in
questa categoria, mentre il restante 2,3% ri
guarda segnalazioni di persone allocate alla de
tenzione domiciliare che hanno difficoltà di ge
stione del percorso e chiedono sostegno per un
migliore funzionamento del programma. Accade
infatti che, all'interno del circuito domiciliare,
vadano ad intersecarsi problematiche di origine
gestionale e pratica: frequentazione associa
zioni convenzionate per l’erogazione del servi
zio di volontariato da parte del detenuto (spes
so onere accessorio alla concessione della de
tenzione domiciliare), di origine lavorativa: im
possibilità di poter avere un lavoro perché si è
ancora si è in attesa di primo giudizio, difficoltà
gestionali della quotidianità in presenza di figli
a proprio carico, ecc. In questi casi (anche lad
dove vi sia già stato l'intervento degli Uffici di
Esecuzione Penale Esterna, sempre nell'ottica
della collaborazione quando richiesta), vengono
contattate le associazioni di volontariato e/o i
servizi sociali del comune di riferimento della
persona coinvolta affinché possano valutare la
possibilità di erogare servizi di aiuto. Tale servi
zio possiede (nella maggior parte dei casi) un
carattere di temporalità, almeno fino alla defiGarante del diritti di adulti e bambini - Report 2017
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nizione di una pena e di un programma che
preveda un percorso più autonomizzante per la
persona o per le persone in difficoltà.

9- TAVOLI DI DISCUSSIONE
Nella valutazione delle diverse criticità emerse
durante i colloqui avvenuti non solo con la popo
lazione detentiva, ma anche con il personale dei
vari penitenziari, il Garante ha ritenuto opportuno
porre in essere dei Tavoli di discussione che han
no fatto emergere alcune questioni di una certa
rilevanza. L'importanza attribuita a questi incontri
è data dal fatto che il migliore coordinamento di
tutte le professionalità presenti, può essere d'a
iuto al buon funzionamento di ogni struttura, sia
dal punto di vista gestionale, sia da quello orga
nizzativo.

Questi incontri sono avvenuti in tempi e modalità
diverse con:

CAP.5 DETENUTI

avuto nel maggio 2017 con la dimissione dall'OPG dell'ultimo internato.

Di seguito è riportata la situazione delle REMS a
livello nazionale:
REMS

Abruzzo

Barete (AQ)

Basilicata

Pisticci (MT)

10

Calabria

Santa Sofia d'Epiro (CS)

20

Campania

Mondragone (CE)

16

Calvi Risorta (CE)

20

San Nicola Baronia (AV)

20

Particolare interesse è stato inoltre mostrato per
la questione degli psicologi all'interno dei peni
tenziari:
• è stato posto in essere un incontro congiunto
con l'Ufficio del Presidente dell'Assemblea Le
gislativa, il Garante e i responsabili dell'Area
Sanitaria penitenziaria- Asur Marche, il Presi
dente dell'Ordine degli Psicologi- Marche, il
coordinatore degli psicologi penitenziari (19 ot
tobre 2017).

20

Vairano Patenora (CE)

12

Emilia

Bologna

14

Romagna

Parma

10

Friuli

Aurisina (TS)

2

Venezia

Maniago (PN)

2

Giulia

Lazio

Udine
Cercano (FR)
Palombara Sabina (RM) Merope e Minerva

• con i sindacati rappresentanti della Polizia Pe
nitenziaria (giugno 2017),
• con le Associazioni di Volontariato (marzo-ot
tobre 2017).

N

Regione

2

20

20+20

Pontecorvo (FR)

11

Subiaco (RM)

20

Liguria

Genova Prà

20

Lombardia

Castiglione delle Stiviere (•)

120

Marche

Montegrimano (PU)

Piemonte

Puglia

15

Bra - Cuneo

18

San Maurizio Canavese - Torino

20

Carovigno (BR)

18

Spinazzola (BT)

20

Sardegna

Capoterra (CA)

16

Sicilia

Caltagirone (CT)

20

Toscana

Volterra (PI)

Naso (ME)

20

28+2

Umbria

10- REMS NORMATIVA E DATI

Trentino Alto Pergine Valsugana

10

Adige

Con il definitivo superamento degli Ospedali Psi
chiatrici Giudiziari, di cui alla L. n. 9 del
17/02/2012, ogni Regione si è attivata per indivi
duare una Residenza Sanitaria per accogliere le
persone a cui sono applicate le misure di sicurez
za (REMS'). Il completamento del progetto si è

Veneto

Novara (VR)

Totale Generale

40

606

Da quanto sopra risultano essere attive nel terri
torio nazionale n. 29 REMS con una capienza
complessiva di 606 posti.

le REMS. sono piccole strutture di massimo 20 persone distribuite

sul territorio regionale, pensate come luoghi di cura e di

Giudiziaria e fortemente integrati con la rete del Servizi del

«Inserimento di autori di reati giudicati infermi o semi-infermi di

Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze

I plani

mente socialmente pericolosi, la REMS ha caratteristiche specifiche

Patologiche (DAI-SMDP) ed inseriti nella comunità.

di struttura sanitaria In grado di assicurare programmi terapeutici

individualizzati di cura hanno come obiettivo finale il «Inserimento

secondo linee guida, percorsi di riabilitazione e occasioni di

sociale del paziente e la continuità del trattamento terapeutico-

inclusione sociale nel rispetto delle misure adottate dall'Autorità

assistenziale nel territorio.
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Nelle Marche la REMS è situata provvisoriamente
presso la struttura privata accreditata dalla regio
ne Marche "Casa Gemelle" di Montegrimano (PU)
in attesa della costruzione della sede definitiva.

tivata per la formazione del personale che è stata
affidata a due psichiatri che hanno predisposto un
programma per la gestione delle situazioni di ag
gressività e di violenza con il paziente psichiatrico.

La struttura, autorizzata dalla Regione Marche
per 15 posti letto, alla data del 19/12/2017 (Re
port 2017 degli Istituti penitenziari e Rems) ospitava
n. 21 pazienti di cui n. 15 residenti nel territorio
regionale. La maggiore presenza di pazienti ri
spetto all'autorizzazione è dovuta al collocamen
to nella struttura, disposto dall'autorità giudizia
ria, di pazienti provenienti da altre regioni quali la
Toscana, Umbria e Lazio. La posizione giuridica
dei pazienti è costituita da n. 14 definitivi e n. 5
provvisori ovvero di coloro che sono destinatari di
misure analoghe alla custodia cautelare in carce
re. Le persone con misure provvisorie manifesta
no comportamenti disturbanti, etichettati come
psichiatrici e che spesso, una volta passati a giu
dizio, tali valutazioni di disturbo mentale vengo
no meno. La fascia di età dei pazienti della REMS
di Montegrimano va dai 23 ai 63 anni, la tipologia
di reati più diffusa è quella per omicidio, maltrat
tamenti, lesioni personali, atti persecutori, ecc.. ,
la patologia più diffusa tra i pazienti è quella di
schizofrenia paranoide, disturbo bipolare e schi
zofrenico con abuso di alcool, ecc...,

"Report 2017 - Istituti penitenziari e REMS Regione Marche"

La direzione della REMS, per lo svolgimento della
propria attività, collabora con i Dipartimenti di Sa
lute mentale, il Dipartimento dell'Amministrazio
ne Penitenziaria, la Magistratura di Sorveglianza, i
Tribunali Ordinari e la Casa Circondariale di Pesa
ro che svolge periodica consulenza per la supervi
sione e l'aggiornamento dei fascicoli giudiziari.

L'attività terapeutica viene svolta in due fasi:
quella di valutazione multiprofessionale/multidisciplinare (equipe) con osservazione per 2 3 setti
mane a cui segue quella di Jrattamento tesa alla
riabilitazione, all'acquisizione di abilità e respon
sabilizzazione di piccole mansioni lavorative per
riacquistare un senso di maggiore dignità e di
scopo aH'interno della società. Per mantenere la
sicurezza esterna e prevenire le criticità è stato
sottoscritto un Protocollo tra Prefettura, ASUR
Marche e il Gruppo Atena che sancisce la sicurez
za perimetrale supportata dalle Forze dell'Ordine
qualora ve ne fosse necessità con la chiamata al
112. La sorveglianza e la sicurezza interna è a to
tale carico della REMS che si è dotata di dispositi
vi visivi e protocolli procedurali interni nonché at
52

Il Garante, grazie alla disponibilità delle direzioni
degli Istituti penitenziari presenti nel territorio re
gionale, dell'ufficio Esecuzione Penale Esterna
(UEPE) e della Residenza per l'Esecuzione della
Misura di Sicurezza Sanitaria - REMS di Monte
grimano Terme (PU), ha potuto rappresentare con
un documento generale la situazione delle perso
ne private della libertà personale.
Il Report 2017, ha mostrato la composizione della
popolazione detenuta per istituto penitenziario, il
personale presente, le attività trattamentali at
tuate a favore dei detenuti e informazioni di natu
ra sanitaria. Per quanto riguarda la REMS sono
state evidenziate le presenze, il genere, la regione
di provenienza, la posizione giuridica e le patolo
gie. Il Report, che ha rappresentato gli aspetti po
sitivi e critici della condizione detentiva, è stato
presentato nella Conferenza Stampa del
19/12/2017 alla quale ha partecipato il Presiden
te del Consiglio Regionale e alcuni responsabili
dell'area sanitaria regionale, della polizia peniten
ziaria e dell'area educativa.

11 - PROGETTI
Il Garante nel rispetto della L.R. n. 23/2008 e in li
nea con la programmazione annuale ha sostenu
to e promosso, in collaborazione con amministra
zioni pubbliche ed enti, i seguenti progetti volti a
favorire il benessere dei condannati, valorizzare i
temi dell'informazione, dell'istruzione, della for
mazione e della riqualificazione professionale,
quali strumenti indispensabili per la riabilitazione,
il recupero e il reinserimento socio-lavorativo dei
reclusi al termine della pena,

11.1 Polo universitario regionale di
Fossombrone.
Nel mese di marzo del 2017, il Garante ha aderito
in qualità di partner al Protocollo d'intesa siglato
nel luglio 2015 tra l'Università di Urbino e il Prov
veditorato Regionale dell'Amministrazione Peni
tenziaria dell'Emilia Romagna e Marche per la
Garante del diritti di adulti e bambini - Report 2017
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realizzazione del Polo Universitario Penitenziario
presso la Casa di Reclusione di Fossombrone.

re lo stato di soddisfazione del percorso universi
tario.

Con l'adesione al Polo, che rappresenta il centro
universitario dove si svolgeranno le attività uni
versitarie dei sei istituti penitenziari delle Marche,
il Garante si è impegnato a promuovere il diritto
all'istruzione universitaria tra i detenuti come
strumento di recupero e trattamento, facilitare la
circolazione delle informazioni, favorire l'accesso
degli interessati al Polo e a svolgere attività di
monitoraggio sul suo funzionamento. Le esigenze
dei detenuti sono state presentate in occasione
delle riunioni del Comitato Didattico Organizzativo
del Polo che si è riunito nel mese di maggio e di di
cembre 2017. Il numero degli iscritti al Polo nel
l'anno accademico 2015/2016 sono stati n. 8
(iscritti al 1° anno) mentre nell'anno accademico
2016/2017 ci sono stati n. 8 iscritti al 2° anno e
n. 7 nuovi iscritti al 1°.

11.3 Polo professionale con sede presso gli
istituti penitenziari di Ancona sede di
Barcaglione

11.2 Progetto "attivazione servizi studi
universitario"

L'intervento, promosso dal Garante per sostenere
lo sviluppo dell'attività universitaria dei detenuti,
ha lo scopo generale di promuovere il diritto allo
studio, la risocializzazione, favorire l'apprendi
mento mediante strumenti, supporto didattico e
sostegno emotivo, promuovere la comunicazione
e la capacità di espressione linguistica, fornire
mappe concettuali e strategie di studio e cono
scenza. In sintesi il Servizio Studi svolgerà attivi
tà di orientamento alla scelta del corso di studi,
organizzazione della scelta degli esami, pianifica
zione della calendarizzazione degli insegnamenti,
incontri con i docenti. Lo svolgimento dell'attività
progettuale è stata regolamentata da un Accordo
di collaborazione sottoscritto tra l'università di Ur
bino e l'Autorità di garanzia. L'università ha il
compito di coordinare e gestire l'attività del Servi
zio Studi mediante azioni di sostegno e tutoraggio durate tutto il periodo accademico, il Provve
ditorato e la Direzione del carcere di Fossombro
ne hanno il compito di diffondere, facilitare l'iscri
zione ai corsi di laurea nonché monitorare la rea
lizzazione delle attività progettuali all'interno del
l'istituto penitenziario. Il Garante ha il compito di
supportare le attività, vigilare sulla realizzazione
del progetto, promuovere incontri con i detenuti
per promuovere la conoscenza degli strumenti a
tutela dei diritti dei ristretti, verificare e monitora
Garante dei diritti di adulti e bambini ■ Report 2017

La formazione si configura come elemento fon
damentale di risocializzazione ed è inserita assie
me al lavoro, alle attività culturali, ricreative e
sportive fra gli interventi attraverso i quali "princi
palmente" si attua il trattamento rieducativo del
condannato. Per rafforzare tale trattamento l'Au
torità di Garanzia dal 2016 ha avviato un confron
to con gli organi politici regionali per la costituzio
ne di un Polo Professionale presso la sede del
carcere di Ancona-Barcaglione. A seguito di nu
merosi incontri e confronti il 22/12/2017 è stato
sottoscritto tra la Regione Marche, il Provvedito
rato Regionale dell'Amministrazione Penitenzia
ria per l'Emilia Romagna e Marche e l'Autorità di
Garanzia un "Protocollo d'intesa e di collaborazio
ne per la costituzione del Polo Professionale
presso gli Istituti penitenziari di Ancona sede di
Barcaglione". La sede del Polo è rappresentata da
una struttura a custodia attenuata destinata ad
ospitare detenuti prossimi alle dimissioni e co
munque con un fine pena non superiore ad anni 8.
Il Polo, come prima azione e in via sperimentale,
orienterà i propri interventi di formazione profes
sionale nei settori della meccanica e della ristora
zione. I corsi saranno avviati nella primavera
2018 e prevedono la collaborazione con il Centro
per l'impiego territoriale per verificare la possibili
tà di collocamento al lavoro dei dimittendi che
stabiliscano la residenza nella regione. Il Polo rap
presenta la risposta organica, funzionale ed arti
colata delle politiche regionali ai complessi fabbi
sogni formativi, professionali e di occupazione dei
detenuti utile a favorire il trattamento riabilitativo
del condannato, agevolare un buon reinserimento
socio-lavorativo e contrastare la recidiva.
11.4 Orto sociale presso la casa di reclusione
di Ancona-Barcaglione

Nel 2017 il Garante per supportare le attività
trattamentali a favore dei detenuti, ha sottoscrit
to con l’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroali
mentare delle Marche - ASSAM un accordo di
collaborazione per aderire al progetto "Orto Socia
le in carcere" già sostenuto dalla Regione Marche
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e dalla Direzione della C.R. di Ancona Barcaglione.
L'adesione del Garante al progetto oltre a raffor
zare le attività già intraprese dalla Regione nel
settore (attività orto-agricole e gestione autono
ma di uno spazio da coltivare ad orto, alla raccolta
e al consumo diretto dei prodotti ricavati) con ul
teriori attività trattamentali ha consentito di po
tenziare nei detenuti le conoscenze e le esperien
ze nel settore dell'agricoltura anche attraverso
nuovi percorsi formativi di attività ad essa con
nesse. Questa ulteriore attività ha consentito di
favorire la qualificazione professionale di un mag
gior numero di partecipanti alle attività orto-agri
cole, di promuovere nei detenuti una maggiore
responsabilizzazione e risocializzazione utile a fa
vorire il reinserimento sociale e lavorativo al ter
mine della pena.
Accanto agli importanti progetti regionali di cui
sopra sono state realizzate dal Garante ulteriori
iniziative orientate al miglioramento della qualità
della vita negli istituti penitenziari.

11.5 "La poesia entra in carcere"

Il Convegno, promosso dal Garante, è stato rea
lizzato in collaborazione con la Casa Circondariale
di Pesaro, la Casa di Reclusione di Ancona Barca
glione e la Casa della Poesia di Baronissi, gestore
esclusivo in Italia della partecipazione del famoso
poeta statunitense Jack Hirschman. Il convegno si

è articolato in due incontri tenutisi nei giorni 31
marzo e 1 aprile rispettivamente presso la sede
della C.C. di Pesaro e la C.R.di Ancona-Barcaglione.
Lo scopo dell'iniziativa è stato quello di creare, at
traverso gli incontri culturali sul tema della poesia
e il rapporto con il mondo del carcere, uno spazio
di ascolto, di confronto e di dibattito per stimolare
i detenuti a vivere l'attività poetica, quale stru
mento di revisione e autocritica del proprio vissu
to nella prospettiva del riscatto sociale, nonché
favorire la risocializzazione con la società esterna.
In entrambi gli incontri è stato presentato il libro
"Liberazione poetica" che è una raccolta antologica
sulle prigioni che contiene testi scritti da alcuni
detenuti degli istituti penitenziari marchigiani, tra
cui quello di Pesaro e di Ancona-Barcaglione, bra
ni di poeti italiani e stranieri e di detenuti ristretti
negli istituti penitenziari minorili in America.

11.6 Partecipazione al Salone del libro di
Torino
Il libro, presentato negli istituti penitenziari di Pe
saro e Ancona-Barcaglione, e che contiene la pre
fazione di Hirschman e la postfazione della Re
sponsabile dell'Area Educativa del carcere di Pe
saro, è stato presentato nell'ambito degli eventi
organizzati dalla Giunta e dal Consiglio regionale,
al Salone del libro di Torino nel mese di maggio.
Partecipando al Salone il Garante ha voluto pro
muovere l'importanza della produzione letteraria
in carcere che con la revisione e l'autocritica del
proprio vissuto diventa un importante strumento
di rieducazione dei detenuti.

11.7 "Lezioni di legalità in carcere"

. /qck Hirschman
Casa Circondariale di Pesaro
31 mano 2017 ore 10.00
\ .'.W JI 1 )l I
V oiRji il ni
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Istituti penùérìzìoridi Ancona
sede di Barcaglione
1 aprile 2017 ore 10.00

Il progetto, patrocinato dal Garante, è stato rea
lizzato grazie alla disponibilità del dott. Paciaroni,
Procuratore Capo della Repubblica presso il tribu
nale di La Spezia, attualmente in quiescenza, e le
Direzioni di alcuni istituti penitenziari marchigiani.
Il progetto avviato nel 2016 è proseguito nel
2017 per promuovere tra i detenuti, nell'ottica
della rieducazione, la riflessione, la promozione
del senso civico, il valore psicologico e sociale del
la giustizia e il rispetto delle regole come elementi
fondativi dell'individuo. Le lezioni tenute nel 2017
dal prof. Paciaroni negli istituti penitenziari di
Garante del diritti di adulti e bambini - Report 2017
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Ascoli Piceno e Fermo hanno hanno trattato il
tema del femminicidio. Considerato l’interesse
manifestato dai detenuti e dall'Area Trattamen
tale del carcere si auspica che le lezioni possano
proseguire trattando anche gli ulteriori temi pro
posti ovvero dello stalking, mobbing, bullismo,
uso e spaccio di sostanze stupefacenti, violenza
sessuale, abuso sui minori e maltrattamenti do
mestici.
11.8 "Barcarock-Canti dal carcere”
Nell'ambito delle azioni finalizzate al migliora
mento della qualità della vita, al recupero e alla
reintegrazione sociale il Garante ha aderito, su
proposta della Casa di Reclusione di Ancona-Barcaglione, alla realizzazione dell’iniziativa musicale
"Barcarock-Canti dal carcere".

Il mondo del rock rappresenta un ottimo labora
torio per capire la storia di musicisti internazionali
e nazionali che hanno varcato una o più volte le
porte del carcere (es. Johnny Cash, Vasco Rossi,
Patty Pravo,...). I detenuti, attraverso la musica e
le storie raccontate hanno modo di rielaborare le
proprie storie, i propri percorsi e confrontare le
esperienze personali con quelle di altri detenuti di
differenti culture. L'iniziativa si è articolata in tre
incontri musicali che hanno visto la partecipazio
ne del Gruppo folkloristico "La Macina"
(26/07/2017) che ha scelto il carcere di Barca glione per presentare il "Monsano Folk Festival
2017", rassegna internazionale e itinerante di
Musica Popolare originale e di revival, "La Gang"
(30/08/2017) e "Modena City Ramblers"
(23/09/2017). A tutti gli appuntamenti musicali
hanno partecipato i detenuti, il personale peni
tenziario e un numero ridotto di pubblico esterno
autorizzato dalla direzione del carcere. Gli eventi
hanno riscosso un discreto interesse in quanto
oltre a favorire, attraverso la musica, il principio
della rieducazione della pena, ha offerto ai dete
nuti un'occasione di sana risocializzazione e all’o
pinione pubblica la circostanza per riflettere sulle
tematiche penitenziarie.

11.9 Sala delle Comunità e Cinema in carcere
Considerata l’importanza di promuovere la tutela
dei diritti dei cittadini, di favorire la conoscenza e
la prevenzione della discriminazione, di sostenere
la diffusione del principio di uguaglianza c di pari
tà di trattamento nonché di incentivare le attività
Garante del diritti di adulti e bambini - Report 2017

culturali, formative e di istruzione, delle comunità
libere e non il Garante ha aderito, su richiesta del
Comune di Ancona, alla manifestazione di arte e
cultura cinematografica "Corto Dorico Film Festi
val 2017" e in particolare alla coorganizzazione
del progetto "Sala delle comunità e cinema in car
cere". Il progetto si è articolato in due distinti
eventi:
tenutosi dal 6 al 8
dicembre 2017 presso il Cinema Italia di
Ancona allo scopo di promuovere, mediante
serate di cinema, musica, incontri e lezioni
spettacolo, l'integrazione sociale e la
solidarietà tra le comunità straniere e i
residenti storici della città di Ancona e favorire
la conoscenza, la condivisione e il superamento
della diffidenza e delle barriere;

• "Sala delle Comunità":

tenutasi il 5 dicembre 2017
presso la Casa di Reclusione di Ancona
Barcaglione con la finalità di promuovere la
cultura, la formazione, la responsabilità e
l'integrazione indispensabili per favorire la
rieducazione del detenuto. Il "Corto Dorico Film
Festival", prerogativa dei cittadini liberi, è
entrato in carcere ed ha coinvolto i detenuti
nella visione in anteprima dei cortometraggi
finalisti e nella votazione, in qualità di giuria,
del miglior corto che è risultato „Maggie". Nella
finalissima del 9 dicembre, tenutasi presso la
Mole Vanvitelliana di Ancona, al regista di
Maggie è stata consegnata la targa dei
«Ristretti oltre le mura".

• "Cinema in Carcere":

11.10 Esperienze culturali e contrasto alla
radicalizzazione
Nell'ambito della due giorni intergovernativa de
dicata al semestre di Presidenza italiano della
Macroregione, tenutasi ad Ancona nei giorni dal
25 al 27 ottobre, il Garante ha promosso e sup
portato, in collaborazione con il Consiglio e la
Giunta Regionale delle Marche ed il Segretariato
dell’iniziativa Adriatico-lonica, una serie di incon
tri di respiro internazionale sulla tutela dei diritti
nella Macroregione Adriatico-lonica. Tra questi è
stata realizzata l’iniziativa “Esperienze culturali e
contrasto alla radicalizzazione in carcere" che si è
tenuta il 27 ottobre presso la Casa Circondariale
di Ancona-Montacuto. Lo scopo dell’iniziativa è
st^to quello di ricomprendere nella tematica dei
diritti, il recupero umano e sociale dei detenuti
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stranieri per contrastare, in linea con le misure in
trodotte dall'ordinamento italiano e secondo le
indicazioni dell'unione Europea, il fenomeno della
radicalizzazione in carcere. Alla presentazione e
proiezione del docufilm "Nuddu"dì Stefania Orso
la Garello (progetto finanziato dal Ministero della
Giustizia e realizzato con la partecipazione di al
cuni ristretti della Casa di Reclusione di Favignana) sono seguiti gli interventi del prof. Mohammed Khalid Rhazzali, esperto in migrazione, mul
ticulturalismo, carcere, religioni e nuove tecnolo
gie, docente di Sociologia dei diritti umani presso
la Facoltà di Scienze Politiche dell'università degli
Studi di Padova e del dott. Donato Antonio Telesca, Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria.
Per valorizzare l'inclusione sociale, l'iniziativa è
stata aperta ad un numero ristretto di pubblico
esterno che ha avuto l'occasione di condividere
con i relatori e i detenuti la visione del film e il re
lativo dibattito. Il progetto realizzato è stata una
sperimentazione sul contrasto della radicalizza
zione islamica in carcere e sarà propedeutico alla
realizzazione di azioni che il Garante intende at
tuare in tutte le carceri marchigiane.

11.11 "Il Carcere che verrà - verso la
riforma del sistema penitenziario"

Quale futuro per il sistema penitenziario italiano?
Il quesito viene riproposto dal Garante attraverso
il convegno "Il carcere che verrà", organizzato con
l'Università di Macerata e patrocinato dall'ordine
degli avvocati del capoluogo di provincia, da quel
lo degli assistenti sociali delle Marche e della So
cietà San Vincenzo de Paoli. L'iniziativa, ospitata a
Macerata, si è articolata in due distinti momenti
di riflessione. Il pomeriggio del primo dicembre,
presso l'Auditorium dell'università, è stato tratta
to il tema "Infanzia e carcere: quale tutela?" men
tre la mattina del 2 dicembre il tema "L'eredità
degli Stati generali nella delega per la riforma del
l'ordinamento penitenziario", con un incontro al
"Polo didattico Pantaleoni”.

<lcL........ 1LM
da un genitore sono circa 100.000 e non si può
nascondere il timore che per alcuni minori il desti
no rischia di essere drammaticamente segnato
dal contesto criminale in cui hanno vissuto. Una
riflessione sul tema è d'obbligo, confrontandosi
anche con proposte e progetti che prevedano,
come misura estrema, l'allontanamento dei bam
bini proprio da quel contesto se questo rappre
senta un pericolo. Va data loro la possibilità di
un'alternativa, nella prospettiva di una società
solidale e inclusiva. Ad affrontare questo delicato
problema sono chiamati Gian Piero Turchi, psico
logo dell'università di Padova; Francesco Cascini,
Presidente della Commissione ministeriale in
tema di ordinamento penitenziario e minorile; An
tonio Crispino, collaboratore del Corriere della
Sera; Antonio Marsella dell'università del Salento;
Lia Sacerdote dell'associazione "Bambini senza
sbarre"; Piergiorgio Morosini del Consiglio Supe
riore della Magistratura.
La tematica su "L'eredità degli Stati generali nella
delega per la riforma dell'ordinamento peniten
ziario", è stata trattata per verificare gli sviluppi
del percorso nazionale effettuato due anni fa per
procedere verso una sostanziale modifica dell'at
tuale legislazione in materia. Al dibattito parteci
peranno Lina Caraceni dell'università di Macerata;
Glauco Giostra, Presidente della Commissione di
riforma dell’ordinamento penitenziario; Fabrizio
Siracusano dell’università di Catania; Marcello
Bortolato, Presidente del Tribunale di sorveglian
za di Firenze; Gabriele Terranova dell'Osservato
rio carceri - Unione delle camere penali; Lucia Ca
stellano, Direttore generale esecuzione penale
esterna e messa alla prova.

La prima questione ha posto al centro del dibatti
to il principio della tutela dell'interesse superiore
del minore al quale deve essere garantito il man
tenimento del rapporto con il genitore, sia duran
te sia oltre la detenzione, cercando di evitare che
eventuali ricadute negative possano incidere sul
loro percorso di crescita. In Italia, infatti, i figli dei
detenuti che vivono il problema della separazione
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Fin dalla loro creazione, avvenuta nel 1997 con la c.d. legge Maccanico, I Comitati

Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.) hanno rappresentato un soggetto nuovo nel
panorama legislativo non solo italiano, ma anche europeo e Internazionale.
Questo carattere di novità ed originalità proprio dei Co.re.com. si è manifestato già a livello

strutturale, in quanto i Co.re.com. sono stati Istituiti con una doppia natura, legati cioè da

un lato alle Regioni e dall’altro, a livollo funzionale, all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (AGCOM), dal momento che agli stessi Comitati sono stati assegnati dei

compiti di garanzia in ambito locale che sono propri deH’Agcom a livello centrale.

Tale organismo, dunque, che superava di fatto anche la limitatezza dei precedenti Comitati
regionali per la radiotelevisione (Co.re.rat), ha trovato terreno fertile anche nella regione

Marche. Infatti, con legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, è stato istituito presso il Consiglio
Regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche (Co.re.com. Marche),
quale organismo di consulenza e di gestione della Regione, nonché quale orgàno

funzionale dell’Agcom, con il compito di assicurare le necessarie funzioni di governo, di
garanzia e di controllo in tema di comunicazioni nel territorio regionale.
Il Co.re.com. Marche, originariamente composto da sette membri, prevede attualmente

tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice Presidente, eletti

dall’Assemblea legislativa regionale e scelti tra soggetti in possesso di laurea attinente ad
una o più funzioni da svolgere e di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel

settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici,
che diano altresì garanzia assoluta di Indipendenza sia dal sistema politico istituzionale

che dagli interessi di settore.

Come già accennato, il Co.re.com., operando nella duplice veste di organo della Regione e
di organo funzionale dell'AGCOM, esercita sia funzioni proprie, ad esso attribuito dalla

normativa statale e regionale, sia funzioni dell’Autorltà nazionale delegategli.
Importante precisare che quale organismo di garanzia regionale di governo e controllo del
sistema delle comunicazioni sul territorio della regione, esso indirizza la propria attività alla

comunità regionale: cittadini, associazioni, imprese, operatori delle telecomunicazioni e
sistema dei media locali.
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Volendo declinare in sintesi l’attività dell'organismo si può suddividere in:
- funzioni di garanzia per i cittadini e le imprese (risoluzione delle controversie tra i gestori

dei servizi di telecomunicazione e gli utenti in ambito locale In termini di tentativo
obbligatorio di conciliazione e di definizione nonché di adozione del provvodlmenti

temporanei; esercizio del diritto di rettifica nel settore radiotelevisivo locale);
- funzioni di controllo sul sistema regionale della comunicazione (verifica del rispetto della

normativa In materia di comunicazione politica e della parità di accesso ai mozzi di
informazione radiotelevisivi durante le campagne elettorali e referendarie nonché nel
periodo ordinario; vigilanza sul rispetto da parte dello emittenti locali delle disposizioni
vigenti in materia di garanzia dell’utenza e tutela dei minori, pluralismo politico

istituzionale

e

pluralismo

socio-culturale,

pubblicità

e

rispetto

degli

obblighi

di

programmazione; vigilanza sul rispetto del criteri fissati nel regolamento sui sondaggi nei
mezzi di comunicazione di massa; tenuta anagrafo degli operatori della comunicazione -

R.O.C.);
- funzioni consultive e proposltive in supporto alle decisioni regionali in materia di sistema

delle comunicazioni (studi, analisi, monitoraggi, pareri e proposte in materia di
comunicazione);
- funzioni di promozione e sostegno nell’ambito delle politiche regionali che incrociano il

mondo del media (azioni di educazione ai media rivolte alle giovani generazioni,

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e difesa della web reputatlon, azioni di
sostegno del sistema della emittenza locale radiotelevisiva).
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PREMESSA

La presente relazione riporta, per ogni singolo settore di attività previsto dal Programma

delle attività per l’anno 2017 approvato dal Co.re.com. nella seduta del 7 novembre 2016,

una breve sintesi di quanto realizzato nell'anno di interesse ed i conseguenti risultali
raggiunti.

.

Al fine di fornire un quadro quanto più completo ed esauriente possibile delle attività svolte,

con la presente relazione si dà conto anche delle risorse umane e finanziarie impiegate

concretamente per la loro realizzazione. A tale scopo vengono allegati alla presente
relazione le informazioni e i dati concernenti: la composizione del Comitato (allegato 1); le
risorse umane assegnate alla struttura amministrativa di supporto nel 2017 (allegato 2); il

quadro delle risorse finanziarie assegnate al Co.re.com. nel 2017 e il relativo rendiconto

delle spese sostenute (allegato 3) e, infine, i dati statistici relativi all’andamento dell'attività
concernente le funzioni delegate in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed

operatori delle telecomunicazioni nel corso del triennio 2015-2017 (allegato 4).

Il Comitato con la stesura della presente relazione non intende limitarsi ad adempiere

soltanto ad un obbligo formale, previsto daH'artlcolo 13, comma 2 della l.r. 8/2001 nonché
dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 30/2016, ed ora dall' Accordo quadro del 28

novembre 2017 Ira l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle
Regioni e delle provìnce autonome e la Conferenza del Presidenti delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome, e dalla Convenzione per il

conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni

tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale por le
comunicazioni Marche, sottoscritta in data 28 dicembre 2017, ma dare conto del servizio
svolto dall’organismo di garanzia a vantaggio della comunità marchigiana.

La diffusione della presente relazione tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del
Co.re.com. Marche, consente di garantire la dovuta trasparenza sul suo operato a

benefìcio dei cittadini, delle organizzazioni sociali, dello imprese e delle altre pubbliche

amministrazioni oltre che di favorire lo scambio di comunicazioni e diffondere le

best

practices.
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PARTE PRIMA
FUNZIONI PROPRIE

Le funzioni proprie che il Co.re.com. Marche svolge, come già detto, trovano fondamento

sia nella legislazione nazionale sia In quella regionale.

Conferite dal legislatore nazionale sono le funzioni di:

o vigilanza e controllo, durante il periodo elettorale e referendario e per la comunicazione

politica per garantire a tutti i soggetti politici parità di accesso ai mezzi di informazione
radio-televisiva locale, compreso il servizio pubblico locale posto in essere dalla testata
giornalistica regionale RAI (legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di

accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica");

.

« vigilanza sulla comunicazione istituzionale nel periodo elettorale e referendario (legge

28/2000);
« Istruttoria per l’utilizzo di spazi por la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti
(MAG) e relativi rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali (legge 28/2000);

» accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del
servizio radiotelevisivo pubblico da parto di soggetti collettivi organizzati (legge 14 aprile
1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva").

Le funzioni assegnate, Invece, dal legislatore regionale sono essenzialmente quelle
consultive e prepositive elencate al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 8/2001 in base al cui

disposto il Co.re.com. specificatamente:

» formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e dì
ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione al sensi dell'articolo 1, comma 6,

lettera a), punti 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n.249 (Istituzione dell'Autorita' per le

garanzie

nelle

comunicazioni

e

norme

sui

sistemi

delle

telecomunicazioni

e

radiotelevisivo), nonché sui bacini di utenza e sulla utilizzazione dei relativi piani;

o formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui

all'articolo 3, comma 9, della legge 249/1997;
C >
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o esprime parere preventivo sul programma di cui airarticolo 4 della legge regionale 6

agosto 1997, n. 51 (Nonne per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) e
verifica l'utilizzo delle agevolazioni Ivi previste;

.

o esprime parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio

pubblico radiotelevisivo;
o esprime parere sulle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la
materia rientrante nel settore dolle comunicazioni;

» esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e
regolamenti in materia di comunicazioni;

.

» formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed

•
ai

concossionari privati in merito alle programmazioni radiofòniche e televisive trasmesse
in ambito nazionale e locale;

« formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concossionaria
del servizio pubblico • radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della regione,
nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale

con i concessionari privati;

» propone alla Regione iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca

sulla comunicazione radiotelevisiva;
» formula proposte nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca sul temi e problemi

dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale.

Inoltre sempre a norma del comma 2 dell'articolo IO della l.r, 8/2001 il Coìe.com.:
« assume ogni opportuna Iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca sui

temi e problemi delfinformazione o della comunicazione a livello regionale e locale;
« cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative
concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a Inviare, la tenuta dell'archivio dei siti

delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o
ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
o cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle Imprese operanti a livello

regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato.
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1.1 CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI

Per quanto riguarda i contributi ministeriali, rispetto alla cui erogazione, fino all’anno
2016, il Co.re.com. Marche ha svolto l’istruttoria sino alla predisposizione della graduatoria

per la ripartizione delle somme stanziate dal Ministero tra le emittenti ammesso, il
Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di
erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in

favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", emanato con decreto del Presidente

della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ha attribuito al Ministero dello Sviluppo
Economico la competenza in materia non solo di erogazione ma anche di riparto delle

relative risorse.

.

Per quanto concerne i contributi regionali, si ricorda, invece, che ai sensi della legge

regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per II sostegno dell'informazione e dell'editoria

locale) la Regione Marche sostiene l'informazione locale e promuove la valorizzazione

delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale erogando contributi alle
emittenti locali ed ai soggetti editoriali. I contributi sono concessi a soggetti, operanti in
ambito regionale, che svolgono attività di informazione televisiva, radiofonica ed editoriale

in base ad un programma, con il quale sono individuati gli Interventi da sostenere,
presentato dalla Giunta all'Assemblea legislativa regionale per l’approvazione entro il 31

gennaio di ogni anno.
Al Co.re.com. compete l’espressione di un parere preventivo sul programma e sui criteri
stabiliti dalla Giunta prima dell'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea

legislativa regionale, nonché la verifica sull'utilizzo delle agevolazioni previste nel
programma. Fra gli elementi di valutazione già considerati per gli anni precedenti (qualità
dei palinsesti, spazio dedicato all'informazione locale, alle produzioni giornalistiche e di

intrattenimento di qualità), negli ultimi anni è stato aggiunto l'avvenuta registrazione al
Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) degli operatori richiedenti il contributo.
Nel 2017 non è pervenuta al Co.re.com. alcuna richiesta di parere non essendo state

stanziate dalla Giunta regionale specifiche risorse a favore della legge regionale in
questione.
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1.2 PARITÀ' DI ACCESSO Al MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE
CAMPAGNE. ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE
POLITICA
E
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
DELLE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DURANTE LE MEDESIME CAMPAGNE ELETTORALI E
REFERENDARIE
Il Co.re.com. svolge funzioni consultive, di vigilanza e di controllo in merito al rispetto delle

disposizioni In materia di parità di accesso ai mezzi di informazione locale durante le
campagne elettorali e referendarie e di comunicazione istituzionale previste dalla legge 22

febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante
le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), dal Codice di
Autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive private locali e dalle disposizioni

contenute negli specifici provvedimenti che l‘ AGCOM e la Commissione parlamentare di
vigilanza adottano In occasione di ogni singola consultazione elettorale o referendaria.

Più nel dettaglio, nel periodo delie competizioni elettorali o referendarie il Co.re.com.
svolge i seguenti compiti:

« consulenza e informazione sia nel confronti delle emittenti radiofoniche e televisive sia a

beneficio dei soggetti politici;
o monitoraggio e controllo delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche e televisive locali,

delle trasmissioni regionali della Rai e della comunicazione svolta dalle pubbliche

amministrazioni regionali;
« gestione degli spazi riservati dallo emittenti radiotelevisive ai soggetti politici per la

messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) e rendicontazione dei rimborsi
spettanti alle emittenti stesse sulla base del numero di spot elettorali effettivamente

trasmessi.

Nel corso dell’anno 2017 si è svolta la campagna elettorale per l’elezione diretta dei
Sindaci e dei Consigli comunali dell’11 giugno.
Il Co.re.com. nel perìodo della suddetta campagna elettorale ha svolto, rispetto al sistema

radiotelevisivo locale, i consueti compiti di vigilanza sul rispetto delia "par condicio1’ e del

divieto di comunicazione istituzionale per le amministrazioni pubbliche.
Specificatamente la funzione di vigilanza sul rispetto della par condicio elettorale è stata

svolta, anzitutto, attraverso una attività di front office con i soggetti politici e le emittenti
locali, fornendo numerosi chiarimenti sull'interpretazione della normativa vigente in

materia.
io
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E' stato, inoltre, costantemente aggiornato il sito web del Comitato al fine di fornire alle

emittenti ed ai soggetti politici interessati ogni utile informazione inerente la “par condicio” e
la comunicazione istituzionale.
Il Co.re.com. Marche, fra le sue attività, ha inoltre provveduto a segnalare periodicamente

allo emittenti televisive squilibri nell'attribuzione dei tempi attivando in tal modo, nell'ambito
della programmazione dei palinsesti informativi, Interventi di riequilibrio.

Nel 2017 non sono pervenute segnalazioni di presunte violazioni delle disposizioni in
materia.
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1.3 RIMBORSI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI PER
LA MESSA IN ONDA DEI MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI
In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, dalla data di ammissione delle
candidature a quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti televisive e

radiofoniche locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti per la
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo I criteri stabiliti dalla
legge 28/2000, del

principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti

radiofoniche e televisive locali) e dai regolamenti di competenza dell'AGCOM.
Le emittenti che si rendono disponibili alla messa in onda di tali messaggi hanno diritto ad
un rimborso da parte dello Stato nella misura definita ogni anno dal Ministro dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Competenza del Co.re.com. è l'istruttoria e il coordinamento per la trasmissione dei MAG.
In particolare:
o espleta la procedura di sorteggio per determinare l'ordine di uscita dei messaggi
elettorali negli spazi-contenitore offerti dalle emittenti per te giornate di programmazione;

« assiste e dà consulenza ai soggetti politici, sla telefonicamente sla tramite e-mail, per il
periodo interessato dalla campagna elettorale;

» raccoglie

te

attestazioni

sottoscritte

congiuntamente

dal

soggetto

politico

e .

dall'emittente, circa la dichiarazione del numero degli spazi effettivamente utilizzati dal
soggetti politici;
« verifica la validità e la completezza delle dichiarazioni suddette;
o predispone la deliberazione che stabilisce i rimborsi spettanti alte emittenti quale

corrispettivo per la messa in onda dei messaggi.

Nel corso del 2017 si sono definiti i procedimenti per il rimborso dei MAG riferiti alle (ornate
elettorali e referendarie degli anni 2015, 2016 e 2017, come di seguito indicato:

- con riferimento al MAG relativi all'anno 2015: tenuto conto che le risorse stanziate e

liquidate dal MISE alla Regione erano ormai state impegnate e liquidate dal competente
servizio regionale a favore del Co.re.com. (secondo la prassi che si era Instaurata prima
dell'entrata in vigore della legge 15 dicembre 2016, n.30 "Organizzazione e funziona
mento degli organismi regionali di garanzia” quando la liquidazione ed il pagamento
venivano effettuati direttamente dal Co.re.com. il quale operava al di fuori della

contabilità regionale attraverso un conto corrente bancario), la struttura amministrativa
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di supporto ha provveduto, dapprima, all’adozione del provvedimento di accertamento
dell'entrata e, successivamente, all’adozione dell’atto di impegno e di liquidazione del
rimborsi alle emittenti, pur non avendone la competenza;

- con riferimento ai MAG relativi all’anno 2016, a conclusione delle attività Istruttoria, il
Co.re.com. ha approvato la deliberazione n. 2 del 13 febbraio 2017 concernente

"Articolo 5, comma 4, della legge 22 febbraio 2000,n. 28 - Rimborsi alle emittenti

radiofoniche e televisive locali per I messaggi autogestiti gratuiti diffusi in occasione
delle campagne referendarie ed elettorali 2016’’, e l’ha quindi trasmessa al servizio

regionale per quanto di competenza;

.

- con riferimento ai MAG relativi all’anno 2017, in occasione della campagna elettorale

relativa alle elezioni amministrative dell’11 giugno 2017, nella regione Marche tredici

emittenti televisive e tre radiofoniche hanno espresso al Co.re.com., entro la data del 10

maggio 2017, il loro intendimento di trasmettere messaggi autogestiti gratuiti per la
sopra citata campagna elettorale. Il Co.re.com. ha proceduto al sorteggio per la
collocazione, all'interno del singoli contenitori predisposti dalle emittenti locali, dei MAG.
Il sorteggio è stato effettuato regolarmente solo per quelle emittenti per le quali risultava
rispettato il requisito di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della delibera

169/17/CONS (tre messaggi per contenitori) e specificatamente per sette emittenti
televisive locali; nessuna emittente radiofonica locale è risultata invece rispettare il

requisito predetto. Infine, con deliberazione n. 16 del 13 novembre 2017, è stata
approvata 'fa "Determinazione dell’entità dei rimborsi riconosciuti alle emittenti televisive
locali per 1 messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG) trasmessi in occasione

della campagna per le elezioni amministrative dell’11 giugno 2017”, trasmessa al
servizio regionale per quando di competenza.
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1.4 ACCESSO
RADIOFONICO
E
TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI
REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO
PUBBLICO
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in

materia dì diffusione radiofonica o televisiva) la RAI è tenuta a riservare determinati spazi

di programmazione, sia a diffusione nazionale che regionale, ai soggetti collettivi
organizzati Individuati nella suddetta norma (associazioni culturali, partiti, enti locali,
sindacati, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose) per l’esercizio del diritto ai

programmi per l’accesso che consiste nella partecipazione alla programmazione regionale
televisiva e radiofonica diffusa dalla stessa RAI attraverso trasmissioni, che potranno

essere realizzate, integralmente o parzialmente, con mezzi propri degli aventi diritto o con
la collaborazione tecnica gratuita della RAI.

Al Co.re.com. competono l’istruttoria e l’esame delle richieste provenienti dagli aventi
diritto, nonché le deliberazioni di ammissione o di esclusione dai programmi dell’accesso. I

requisiti e le modalità per la partecipazione alle trasmissioni sono disciplinati direttamente
dal Co.ro.com. sulla base di un Regolamento ad hoc dallo stesso approvato.

Dopo che, per diversi anni, nelle Marche la funzione non è più stata svolta, nel programma

di attività 2017 si era dichiarata l’intenzione di rilanciare detta attività,

promuovendola

presso la più ampia platea dei soggetti aventi diritto, proprio nel triennio 2017-2019, e per

l'anno 2017 si era ipotizzato possibile intanto l’attivazione del necessario Protocollo di
intesa con la sede regionale RAI.
Invero si è fatto mollo di più del programmato: nel corso del 2017 il Comitato ha svolto un

significativo lavoro mirato a porre le basi per poter avviare una nuova stagione dei

programmi dell’accesso,

riattivando

uno

spazio

inutilizzato

da

tempo,

In

stretta

collaborazione e sinergia con il direttore della sede regionale RAI per le Marcho. Nel mese
di marzo 2017 si è tenuto il primo incontro tra il Presidente del Co.re.com. Marche ed il

direttore della sede regionale RAI per le Marche dal quale è scaturita l’intesa di base e
successivamente, grazie alla profìcua gestione del rapporto con la sede suddetta:
- nella seduta del 5 luglio 2017 il Co.re.com. Marche ha approvato II nuovo “Regolamento

l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali
•
radiotelevisivo pubblico", riscrivendo completamente quello vigente;

per

del

servizio
•

- il 14 novembre 2017 è stato sottoscritto il "Protocollo d’Intesa tra Co.re.com. Marche o

RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Sede Regione per le Marche, per l’accesso

radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio
.

H
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pubblico radiotelevisivo ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103”;
nei mesi di novembre e di dicembre si sono tenuti incontri con le associazioni degli enti
locali, ie associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali con l'obiettivo, da un iato,

di creare una rete strutturata di soggetti collettivi interessati a cogliere tale opportunità di

valorizzazione ed autopromoziono e, dall’altro lato, per tentare di riavviare una
programmazione dell'accesso che, nel suo incipit, focalizzi l'attenzione sulla rinascita

delle zone del territorio marchigiano colpite dal sisma, dando voce e volto ai soggetti
collettivi organizzati che in esse vìvono ed operano.
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PARTE SECONDA
FUNZIONI DELEGATE

Oggi le attività delegate rappresentano per II Co.re.com. Marche la parte preminente del
proprio lavoro. Dal secondo semestre 2013 il Co.re.com. esercita in via definitiva le
seguenti funzioni:

» svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio

di comunicazioni elettroniche e utenti e assunzione dei provvedimenti temporanei in
materia di sospensione del servizio, ai sensi del Regolamento sulle procedure di

risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti,
approvato con deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS;

o definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti e
assunzione dei relativi provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio,

ai sensi del medesimo Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra

operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;
» vigilanza In materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
» esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale,

relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32

quinquies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della
radiotelevisione);

o vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione e
diffusione del sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale,

approvato con deliberazione AGCOM 256/10/CSP;
» vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di

esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il
monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale;
» gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito del Registro degli Operatori di
Comunicazione (ROC).

Al di là ed ancor prima del lavoro fatto con riferimento all’esercizio di ogni singola funzione
su elencata, è doveroso sottolineare come l’anno 2017 abbia fatto registrare a questo
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Comitato il raggiungimento di due traguardi di totale eccezionalità nel panorama delle

attività degli ultimi anni.

’

’

Il primo attiene alla gestione delle risorse finanziarie, rispetto alla quale il 2017 si pone
come una sorta di "anno zero" in quanto, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2016,

n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), a decorrere
proprio dal 2017 le risorse finanziarie trasferite al Co.re.com. dall’AGCOM, per l’esercizio

delle funzioni delegate, sono versate alla Cassa speciale del Consiglio regionale. Tali
risorse, quindi, confluendo nel bilancio regionale, nel 2017 hanno comportato una nuova
gestione con riferimento alla normativa vigente in materia contabile ex decreto legislativo

23 giugno 2011 n. 118 (atti dì accertamento delle entrate, di impegno di spesa e di
liquidazione nel rispetto di tale normativa).
Il secondo riguarda il nuovo Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei

Presidenti

dello Assemblee legislative delle

Regioni, e delle

Province autonome

concernente l’esercizio delle funzioni delegate al Comitati regionali per le comunicazioni:

dopo nove anni dal precedente e grazie a più di un anno di lavoro e presonza sui tavoli
nazionali di coordinamento, è stato sottoscritto In data 28 novembre 2017.
In tempi eccezionalmente ristretti e, quindi, con un comprensibile impegno lavorativo a
seguito dello stesso si è riuscita a sottoscrivere anche la nuova "Convenzióne per il
conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni

tra l'Autorità per le garanzie nello comunicazioni e II Gomitato regionale per le
comunicazioni Marche", in data 28 dicembre 2017, poi ratificata dal Co.re.com. stesso, ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 3 del proprio Regolamento interno.

■ ‘

_>
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2.1 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA ENTI
GESTORI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE ED UTENTI IN
AMBITO LOCALE
L'attività di conciliazione è disciplinata dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle
controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato dall’AGCOM

con delibera n. 173/07/CONS, e consento agli utenti singoli o associali e agli operatori di

comunicazione elettroniche che hanno una controversia Ira loro, di rivolgersi al Co.fe.com.,
per tentare di trovare una soluzione conciliativa per entrambe le parti. Tale procedura è
obbligatoria prima di ricorrere alla giustizia ordinaria, è complotamento gratuita, non

richiede neppure alcun patrocinio, e garantisce una conclusione in tempi rapidi. Tanto è
vero che continua ad essere l'attività con maggiore impatto nei termini di servizi resi al

cittadino, oltre che di significativo valore economico a favore della comunità regionale.
Si sottolinea che il verbale di conciliazione ha valore immediatamente esecutivo e

l'intermediazione dell'organismo garantisce Imparzialità ed indipendenza nella tutela dei
diritti del consumatori.

• .

Comprende anche l'attività riguardante l'adozione di "provvedimenti temporanei" per

garantire l'erogazione dei servizi di comunicazione, qualora siano stati arbitrariamente
sospesi dal gestore, sino al termine della procedura conciliativa.

Dal 2004, anno in cui il Co.re.com. Marche ha assunto la delega della relativa funzione,
l'attività di conciliazione ha conosciuto negli anni un progressivo e rapido

trend di

crescita

nel numero delle istanze presentate: una crescita geometrica cui la struttura amministrativa

ha dato risposta con una efficienza tale da garantire l'innalzamento anche dei livelli

qualitativi di fornitura del servizio.

Pur non essendo addivenuti ad applicare il metodo “Lean Organization", l’attenzione è
stata sempre alta nell'opera di razionalizzazione del processo lavorativo al fine di attuare la

semplificazione degli adempimenti, la rapidità di azione, la qualità dei servizi, la riduzione

degli sprechi.
I dati dimostrano, infatti, come II costante monitoraggio del processo abbia condotto il
Co.re.com. ad operare in maniera efficiente e soddisfacente, sla a livello di rapporto nei

confronti del ricorrenti, sia nella capacità di ricevere, protocollare, esaminare, Istruire i
procedimenti ed Inviarli, Infine, ad udienza, senza produrre carichi pendenti ulteriori rispetto
a quelli pesantemente ereditati dall'attuale staff del settore "Conciliazioni".

In tal senso è fondamentale sottolineare come, ad un consistente aumento delle istanze di
conciliazione pervenute rispetto all'anno precedente in termini di valore assoluto (n. 2.055
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nell’anno 2016 e n. 2.623 nell'anno 2017), si sia rilevato un contestuale aumento delle

udienze di conciliazione (n. 2.359 nell'anno 2016 e n. 2.534 nell'anno 2017). In questo

senso ha continuato a portare frutto, anche nel 2017 come nell'anno precedente, l'impiego
sempre più massivo del sistema per la gestione In audio conferenza delle sedute di
conciliazione (istituito In osservanza al principio di buona amministrazione, in base al quale
l'azione amministrativa deve essere svolta secondo criteri di economicità, rapidità,
efficacia, efficienza, miglior contemperamento degli interessi e minor danno per i

destinatari di tale azione nonché in applicazione di quanto previsto dal Codice delle
comunicazioni elettroniche).

Quanto alla percentuale di accordi raggiunti In udienza, questa si è ormai assestata intorno
al 60% : si conferma, pertanto, sempre positivo l'impegno dei maggiori gestori telefonici nel
cercare di risolvere fattivamente le problematiche che gli utenti ricorrenti marchigiani

evidenziano nel corso delle udienze di conciliazione (il dato del 60% dei procedimenti

conclusi con l'accordo tra le parti lo si deve anche a questo ovviamente). Quanto piuttosto

ai tempi di attesa por la conclusione del procedimento la struttura ha cercato di contenerli,
compatibilmente con le disponibilità degli operatori.
inoltre:

- si è consolidata la messa a regime del fascicolo elettronico per la sezione relativa al
procedimento di adozione dei provvedimenti temporanei, realizzata nel 2016 grazie ad
una rivisitazione dell’applicazione web implementata proprio per la gestione del

fascicolo medesimo;
- è ormai pienamente operativa l’autenticazione necessaria per accedere al fascicolo
elettronico di tutti gli operatori delle telecomunicazioni con cui il Co.re.com. Marche ha

rapporti, permettendo loro la visualizzazione del calendario udienze e dei documenti
inseriti nel fascicolo elettronico;

•

- è aggiornata la sezione "Conciliazioni’’ del sito web istituzionale del Co.re.com Marche,

nella quale è illustrata in modo dettagliato per l'utenza la procedura e in cui sono inseriti:
i formulari GU5 e UG, tutte le informazioni per contattare il responsabile del
procedimento e gli orari per accedere alle informazioni telefoniche (cali-center) e del

front office.

Riguardo, invece, alle programmate innovazioni relative all’acquisizione di nuove risorse
strumentali, tecnologicamente più avanzate per l'audio conferenza e la video conferenza,

per la messa a regime della firma grafometrica e per la migrazione degli attuali servizi web
del contenzioso su di un server dedicato, al fine di consontiro la gestione del contenzioso
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telematico, queste sono state sospese alla luce degli avvisi riguardanti l’imminente
implementazione della piattaforma informatica unica messa a disposizione di tutti i

Co.re.com. dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il cd. "Conciliaweb".

Infine particolare attenzione, nel corso dell’anno 2017, è stata data al servizio di front office
e cali center nella convinzione che un approccio qualitativamente adeguato alla gestione
del dato numerico crescente delle Istanze presentate può sicuramente prendere le mosse
anche dalla corretta informazione resa ai cittadini in merito allo strumento della

conciliazione e alla adeguata compilazione delle modulistica per accedere ad esso.

Più dettagliatamente in riferimento all’attività svolta nell’anno 2017 si riportano di seguito i
dati quantitativi significativi e rilevanti:
Tabella a): Tentativi di conciliazione ed esiti*

-

::

•

:

Istanze presentate
Istanze inammissibili
Conciliazioni concluse con osilo positivo
Conciliazioni concluse con esito negativo
Istanze archiviato per mancata comparizione in udienza dell'istante o di entrariibe
le parti

••

2.620
16
1.609

568
138

Tabella b): Tipologia Istanze**

-

Telefonia fissa
Telefonia mobile
Utenza privata
Utenza affari

1.694
770
1.256
1.095

Il beneficio economico recato alle famiglie e alle imprese marchigiane grazie ai

procedimenti di conciliazione risulta nel 2017 parti ad Euro 645.491,73. Il valore medio
delle conciliazioni (rapporto tra il valore complessivo dei crediti riconosciuti dagli operatori

in udienza ed il numero delle controversie conciliato) ò di Euro 482,07.

In parallelo al procedimento di conciliazione si può svolgere anche quello con cui l'utente
chiede al Co.re.com. l’adozione di un provvedimento temporaneo che ordini all’operatore

della telecomunicazione di garantire la continuità dell’erogazione del servizio o di far

cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore sino al
termine della procedura conciliativa, Istituto quest'ultimo che sta producendo risultati

sempre più significativi per la citladinanza/utenza.
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Nel 2017 le Istanze di provvedimenti temporanei sono state 380 (contro le 224 dell’anno

precedente), di cui 39 sono risultate inammissibili. Sono stati adottati complessivamente 87
provvedimenti temporanei e 15 provvedimento di rigetto dell’istanza.
In 131 casi per raccoglimento delle istanze da parte dell’operatore è stato sufficiente il
mero avvio del procedimento da parte del Co.re.com,

con problematiche risolte

rapidamente già nelle more strettissime dell’adozione del provvedimento finale con
conclusione del procedimento, quindi, con archiviazione dell’istanza per venir meno del

suo oggetto.
Si precisa infine che anche nel 2017 si è rilevata una maggiore correttezza tecnico
amministrativa delle azioni e degli atti dell’ufficio e l’allineamento delle istanze con i

provvedimenti temporanei adottati ed il rispetto dei brevissimi tempi che caratterizzano II

procedimento stesso, dopo che nel 2016 era stato completamente rivisitato il procedimento
stesso (tipizzazione dei provvedimenti positivi, di rigetto o di conclusione, organizzazione e

razionalizzazione

dei

flussi

di

lavoro,

riscrittura

delle

note

infraprocedlmentali,

cambiamento del personale addetto).

2I
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2.2
DEFINIZIONE
DELLE
CONTROVERSIE
TRA
OPERATORI
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E UTENTI IN AMBITO LOCALE

DI

L’attività riguarda i procedimenti di definizione delle controversie indicate all’articolo 2 del
Regolamento In materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di

comunicazione elettronica ed utenti approvato dall'AGCOM con Delibera 173/07/CONS.
Laddove il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto per la risoluzione della controversia

abbia avuto esito negativo o parzialmente negativo, le parti congiuntamente o anche solo
l'utente possono rivolgersi al Co.re.com. per promuovere la definizione della controversia:

al Co.re.com. è rimessa la decisione sull'eventuale condanna ad effettuare rimborsi di
somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto,
dalle carte dei servizi e nei casi individuati dalle disposizioni normative o dalle delibere

deil'AGCOM in materia.
L'attività è, al pari della conciliazione, completamente gratuita per il cittadino e si

caratterizza per un procedimento particolarmente complesso, che comprende la fase
Istruttoria, la fase dell'eventuale udienza di discussione e la fase di decisione vera e

propria.

Il deferimento della soluzione .delia controversia al Co.re.com. può essere promosso solo
entro tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione e sempre che le parti,

per il medesimo oggetto, non abbiano già adito l'Autorità giudiziaria.

Il 2017 ha registrato importanti passi avanti nel processo di digitalizzazione del

procedimento amministrativo: è stata avviata la procedura di convocazione delle parli
tramite PEC. Ciò ha comportato un notevole risparmio rispetto alla precedente modalità di

trasmissione a mezzo raccomandata, ormai limitala a pochissimi casi di utenti che non
sono dotati di domicilio digitale. Inoltre la documentazione da inviare all’operatore delle

comunicazioni è notevolmente diminuita potendo egli accedere al fascicolo elettronico
direttamente alla piattaforma on line.
Inoltre l'anno 2017 ha fatto registrare il consolidamento delle buone pratiche legate al

miglioramento del sistema automatizzato deila gestione on line realizzato nell'anno
precedente:
- è continuato l'aggiornamento della sezione nel sito web istituzionale del Co.re.com.

denominata "Archivio delle definizioni", ove sono

pubblicate per esteso ed in ordine

cronologico tutte le decisioni del Comitato nonché la pubblicazione on line sul sito
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
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- è

proseguita l’attività di implementazione del fascicolo elettronico andato a regime nel

2016 per la sezione relativa ai procedimenti di adozione dei provvedimenti temporanei,
grazie ad una rivisitazione dell'applicazione web implementata proprio per la gestione

dèi fascicolo medesimo;

- è continuata l'opera di aggiornamento del sito web Istituzionale del Co.re.com. per la

sezione "Definizioni”, nella quale è illustrata in modo dettagliato per l'utenza la

procedura e in cui sono inseriti: I formulari GU5 e GU14, tutte le Informazioni per
contattare il responsabile del procedimento e gli orari per accedere alle informazioni

telefoniche;
- è proseguito l’aggiornamento della rubrica degli indirizzi di tutti gli operatori di comunica

zioni elettroniche coinvolti nelle Istanze di definizione;
- è continuata la buona pratica di svolgere le udienze di discussione in audio conferenza
con gli operatori, mentre alcuno udienze si sono tenute in audio conferenza anche con
l’utente.

Invece, cosi come si è già detto per il settore delle "Conciliazioni”, parimenti anche in

questo settore riguardo alle programmate innovazioni relative all'acquisizione di nuove
risorse strumentali, tecnologicamente più avanzate per l'audio conferenza e la video
conferenza, per la messa a regime della firma grafometrica e per la migrazione degli attuali

servizi web del contenzioso su di un server dedicato, al-fine di consentire la gestione del

contenzioso telematico, queste sono state sospése alla luce degli avvisi riguardanti
l'imminente implementazione della piattaforma informatica unica méssa a disposizione di

tutti i Co.re.com. dall’Autorltà per le garanzie nelle comunicazioni, Il cd. "Conciliaweb”.

Infine anche nelle "Definizioni", particolare attenzione, nel corso dell’anno 2017, è stata
data al servizio di front office e cali center nella convinzione che un approccio

qualitativamente adeguato alla gestione del dato numerico crescente delle istanze

presentate può sicuramente prendere le mosse anche dalla corretta informazione resa ai
cittadini in merito allo strumento della conciliazione e alla adeguata compilazione delle
modulistica per accedere ad esso.

In riferimento all'attività svolta nell'anno 2017 si riportano di seguito I dati quantitativi
rilevanti:
Tabella c): Definizioni ed esiti

•

.» "■..

r. : ■' ’ Q. _•••••’

'. :

. -

325
3

- Istanze presentate
- Istanze inammissibili
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127
124
0
12

Istanze archiviate per rinuncia (incluse transazioni antecedenti l'udienza)
Istanze archiviale per le quali si è raggiunto un accordo in udienza
Istanze archiviale per le quali si è raggiunto un accordo post udienza
Definizioni concluse
Determlne direttoriali
Delibere collegiali
.

3
9

Quanto ai procedimenti relativi all'adozione di provvedimenti temporanei, le Istanze
pervenute sono state 6, non sono state dichiarate inammissibili o rigettate e per tutte è
stato adottato un provvedimento temporaneo.

Il beneficio economico recato alle famiglie e alle imprese marchigiane grazie al
procedimenti di definizione risulta nel 2017 pari ad Euro 296.557,49. Il valore medio degli

accordi raggiunti in udienza (nel corrente anno pari a n. 125) è di Euro 1.176,82.

In conclusione, nell’anno 2017 l’attività svolta dal Co.re.com. Marche nell’esercizio
delle due funzioni delegate relative alle risoluzioni delle controversie tra operatori di
comunicazioni elettroniche ed utenti, ha prodotto benefici economici a favore di
famiglie od Imprese marchigiano per un totale di Euro 942.049,22, come riassunto

nella seguente tabella.

Tabella d): Benefici economici complessivi

- Conciliazioni
- Definizioni

Totale

€
€
€

645.491,73
296.557,49
942.049,22
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2.3 VIGILANZA
LOCALE

MONITORAGGIO

E

DELL’ATTIVITÀ’

RADIOTELEVISIVA

.

L’attività di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale è caratterizzata da un’elevata

onerosità sla in termini di impiego di risorse finanziarie che di impegno di risorse umane, e
riguarda quattro ambiti di vigilanza:

« obblighi di programmazione (presenza del logo, registri dei programmi e conservazione

delle trasmissioni, medesimo programma su tutto il bacino);
» pubblicità (affollamenti pubblicitari, posizionamento all'interno e tra programmi, analisi

contenuti spot);
« pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale;

o garanzia dell’utenza e tutela dei minori (pornografi a, contenuti lesivi dello sviluppo fisico
e psichico, film vietati, trasmissioni sportive).
Per ciascuna di queste aree tematiche il Co.re.com. verifica il rispetto delle previsioni di

legge da parte delle emittenti radiotelevisive operanti nelle Marche, attraverso il
campionamento annuale nel pieno rispettò delle linee guida approvate dall’Autorità

nazionale.

A tal fine, a partire dal 2015 il Co.re.com. Marche si è dotato di un sistema di registrazione
delle trasmissioni delle emittenti televisive operanti in digitale terrestre nella regione.

Nel 2017 la funzione in questione è stata puntualmente esercitata attraverso il

monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale.

Nello specifico, il Co.re.com. ha svolto l’attività di monitoraggio mediante l'affidamento in
outsourcing, come in passato, della fase del processo di lavoro relativa al servizio di

rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni. D'Ufficio sono state sottoposte a

monitoraggio quattro emittenti televisive locali operanti sul territorio della Regione Marche,
Individuate mediante sorteggio.

Le aree di indagine sono state le macro-aree di Intervento individuale dall'AGCOM, ovvero:
garanzia dell’utenza e tutela dei minori, pluralismo politico-istituzionale e pluralismo socio

culturale, pubblicità e rispetto degli obblighi di programmazione, ognuna delle quali è stata

abbinata, sempre tramite sorteggio, a ciascuna delle emittenti stesse.

Inoltre, le

trasmissioni di tutte e quattro lo emittenti sono state monltorate per quanto attiene i
sondaggi diffusi compresi I sondaggi politici e elettorali.

Il Co.re.com. Marche ha invitato, pertanto, le società a fornire copia delle registrazioni dei
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programmi diffusi nel periodo oggetto di rilevazione. Al riguardo, una di esse ha fatto
presente che nel periodo richiesto (25-31 dicembre 2016) non disponeva delle registrazioni

in quanto il sistema di registrazione aveva l’hard-disk In avaria senza alcuna segnalazione

esterna. Anche alla richiesta di fornire le registrazioni per il periodo precedente, la società

ha rappresentato che, per le stesse cause, le registrazioni erano andate perdute fino alla
data del ripristino del sistema. Infine ha fatto pervenire la fattura concernente la riparazione

del sistema di registrazione come dichiarato. Alla luce di tali risultanze II Co.re.com.

Marche, con propria deliberazione, ha archiviato la documentazione pre-istruttorla relativa

alla sociotà In questione.

Inoltre, dal rapporto relativo all’esito dell’attività di monitoraggio svolta sulle trasmissioni di
due sociotà fornitrici di servizi di media audiovisivi è risultato che, nello spazio temporale
oggetto di analisi, sono state rispettivamente rilevate criticità sul rispetto della normativa

vigonte in materia di pubblicità e sul codice di autoregolamentazione media e minori. Da
approfondimenti è tuttavia emerso che, in entrambi i casi, non si sono evidenziate
particolari violazioni alle norme previste e che le segnalazioni non risultavano tali da poter

essere contestate le relative fattispecie astratte.

.

Pertanto il Comitato, anche con riguardo ai due suddetti casi, con propria deliberazione ha
provveduto alla archiviazione della documentazione istruttoria relativa alle società fornitrici

dei relativi servizi di media audiovisivi.

Nel 2017 è stata altresì avviata una procedura per l’affidamento in outsourcing della fase

del processo riguardante il servizio di rilevazione e analisi dei dati con riferimento al

monitoraggio d’ufficio, per l’anno 2017 stesso, delle trasmissioni di tre emittenti televisive
locali operanti nel territorio nella Regione Marche e la testata regionale della RAI. Il periodo

di rilevazione è stato la terza settimana di dicembre per le tre emittenti e tutto II mese di
dicembre per la Rai. A breve è prevista la consegna del report da parte della sociotà che si

è aggiudicata il servizio in questione.

.
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2.4 VIGILANZA SUL RISPETTO DEI CRITERI FISSATI NEL REGOLAMENTO
RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI MEZZI
DI COMUNICAZIONE DI MASSA IN AMBITO LOCALE
Questa funzione prevede II controllo sull’universo delle rilevazioni demoscopiche,
comprese quelle a carattere politico-elettorale, sia durante che al di fuori del periodo di

propaganda elettorale.

.

L'attività si esplica attraverso il monitoraggio d’ufficio e sulla base di segnalazioni da parte

di utenti, associazioni ed organizzazioni e prevede la verifica della completezza e
correttezza della nota informativa e del documento relativi ai sondaggi e sulla contestualità

fra la diffusione del risultati e l’invio dei documenti all’AGCOM.
Ovviamente là vigilanza svolta dal Co.re.com. riguarda le emittenti radiotelevisive locali, i

quotidiani ed i periodici locali; i sondaggi diffusi su Internet rientrano nella competenza

esclusiva dell’AGCOM in quanto equiparati ai sondaggi diffusi In ambito nazionale.
Il controllo sui sondaggi realizzati dalle testate giornalistiche locali è avvenuto in house. Le
pubblicazioni esaminate sono state quelle edite nel lasso di tempo che il Comitato ha

preso In considerazione per sottoporre d’ufficio al monitoraggio il campione selezionato di
emittenti televisive locali, rispetto alle quale è avvenuto anche il controllo dei sondaggi

diffusi, da ciascuna emittente, nel periodo oggetto di rilevazione.

Nell’anno 2017 non si sono rilevate violazioni della normativa.
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2.5 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RETTIFICA CON RIFERIMENTO AL SETTORE
RADIOTELEVISIVO LOCALE

Il diritto di rettifica consiste nella possibilità che hanno tutti i cittadini di cui siano stale
pubblicate immagini lesive della loro dignità o reputazione o a cui vengano attribuiti atti o
dichiarazioni non corrispondenti al vero, di richiedere la pubblicazione di proprie
dichiarazioni di rettifica in condizioni paritarie rispetto alle notizie oggetto stesso della

replica.
Letteralmente ài sensi del comma 2 dell'articolo 32 quinquies del d. Igs. 31 luglio 2005 n.
177 (Testo Unico della radiotelevisione): "Chiunque si ritenga leso nei suol interessi morali,

quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali, da trasmissioni contrarie a verità ha

diritto di chiedore al. fornitore di servizi

di media audiovisivi

lineari," incluse

la

concessionaria del servizio pubblico generale radiotelovisivo, all’emittente radiofonica
ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa
apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a

responsabilità penali”.

La competenza del Co.re.com. riguarda soltanto il settore radiotelevisivo regionale e non la

carta stampata.
Se la rettifica non viene effettuata entro 48 ore dalla data di ricezione della relativa

richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha

dato origine alla lesione degli interessi, l'interessato può trasmettere la richiesta,

unitamente a copia dell’istanza inviata all’emittente radiotelevisiva, al Co.re.com. Marche.
Fatta salva la competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel
caso in cui l’emittente (televisiva o radiofonica, analogica o digitale) o la concessionaria del

servizio pubblico generale radiotelevisivo ritenga che non ricorrano le condizioni per la

trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione
al Co.re.com., che si pronuncia nel termine di cinque giorni.
Se la richiesta di rettifica è fondata, il Co.re.com. Invia la pronuncia all’emittente radiote
levisiva la quale deve trasmettere la rettifica entro le 24 ore successive.
Nel 2017 non sono pervenute istanze.
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2.6 GESTIONE DELLE POSIZIONI DEGLI OPERATORI NELL’AMBITO DEL

REGISTRO DEGLI OPERATORI DELLE COMUNICAZIONI (ROC).

Il Registro degli Operatori di Comunicazione, Istituito con legge 31 luglio 1997, n. 249
(Istituzione dell’Autorilà per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo) costituisce l’anagrafe degli operatori di comunicazione.

E' gestito sulla base delle disposizioni contenute nel "Regolamento per l’organizzazione e

là tenuta del registro degli operatori di comunicazione” adottato dall’AGCOM con delibera
n. 666/08/CONS. Scopo del Registro ò di garantire la trasparenza e la pubblicità degli
assetti proprietari delle imprese, nonché quello di consentire l'applicazione delle norme

sulla limitazione delle concentrazioni editoriali, a tutela del pluralismò e della concorrenza.
Inoltre l'iscrizione al Registro costituisce un pre-requislto per l’accesso ai benefici per le

attività editoriali previste da leggi nazionali.

.

Il Co.re.com. Marche svolge i compiti relativi alla tenuta e all'aggiornamento del Registro

con riferimento ai soggetti aventi l'obbligo di iscrizione con sede legale sul territorio
marchigiano. Il Registro è gestito attraverso un sistema informativo automatizzato, fornito
dell’AGCOM in cui, ad ogni soggetto iscritto, In ragione del codice fiscale, è attribuito un
univoco numero di posizione progressivo.

Le attività di gestione del ROC di competenza del Co.re.com. ai sensi del Regolamento
citato, comprendono:

» l'istruttoria del procedimenti di iscrizione mediante la verifica dei requisiti richiesti;
« l'aggiornamento del Registro mediante la gestione delle numerose informazioni fornite

da tutti i soggetti tenuti all'iscrizione;
« il rilascio delle certificazione di iscrizione al Registro.

L'attività di gestione del ROC comporta una attività a favore degli operatori della

comunicazione del territorio regionale che si intensifica in particolare durante il periodo in
cui gli operatori sono chiamati ad effettuare la prescritta comunicazione annuale (31 luglio
di ciascun anno).

Attualmente gli operatori iscritti al ROC della Regione Marche sono n. 315.
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Nell’anno 2017 l’attività di tenuta dell'anagrafe può essere cosi sintetizzata:
Tabella e): Registro dcgltoperatorl delle comunicazioni

- Iscrizioni
- Domande di iscrizione improcedibili
- Comunicazioni annuali
- Cancellazioni

87
0
155
15
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PARTE TERZA
ATTIVITÀ' TRASVERSALI ED ALTRE PROGETTUALITÀ'

» CYBERBULLISMO

Anche nel 2017 una attenzione particolare è stata prestata nei confronti dell’uso
consapevole del.web e della cyber security al fine di garantire le tutele dai pericoli della
rete. La questione del cyberbullismo, infatti, è stata posta già da tempo al centro dell'atten

zione dal Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche, al quale, in qualità di
delegato per le comunicazioni ed I Co.re.com. in seno alla a Conferenza dei Presidenti

delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, è stato affidato II
mandato di proporre ai Comitati regionali una ricognizione sui servizi di prevenzione e di

contrasto al cyberbullismo.

Nel concreto il 2017 ha registrato la realizzazione di due importanti iniziative:

- l'avvio di una progettualità articolata sui temi connessi alla cittadinanza digitale di

bambini e ragazzi, all’utilizzo a fini educativi delle risorse rappresentate dal web e dalle
nuove tecnologie, nonché alla prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo di internet

denominata "lnternet@Minori - Cittadini digitali crescono", Il progetto si è realizzato
attraverso due diverse tipologie di workshop che hanno coinvolto gli insegnanti della

scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto'Comprensivo Statale Via Tacilo

di Civitanova Marche. Lo stesso, Infatti, ha dato la propria disponibilità ad accogliere gli
workshop realizzati dall'istituto degli Innocenti di Firenze in collaborazione con il
Coordinamento nazionale dei Co.re.com. che si sono svolti nelle sedi dell’ istituto dal 3

al 6 ottobre 2017. Questo progetto è stato colto e sviluppato dal Comitato come
prototipo di quanto nel settore può essere promosso nell’anno in corso;

- la

presentazione di una proposta di

legge

regionale

in materia

di

bullismo,

cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, sulla base della quale il Co.re.com.

Marche potrà svolgere, tra l'altro, campagne di sensibilizzazione, informazione e
formazione per favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo,
sexting e della cyborpedofiiia e campagne di educazione contro il fenomeno dei

"messaggi di odio" (hate speech) e delle "false notizie" (fake news).
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O NUOVOLOGOCO.RE.COM .
Nel corso del 2017 il Comitato ha definitivamente elaborato ed approvato il bando relativo

al concorso.

Il concorso consentirà agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e, attraverso

loro, ai docenti e familiari, di conoscerò la realtà del Co.re.com. e le attività ed i servizi
forniti dall'organismo regionale di garanzia alla comunità marchigiana. Il coinvolgimento

delle nuove generazioni, native digitali, attraverso la competizione che li vedrà Impegnati a
declinare graficamente II nuovo biglietto da visita del Co.ro.com. Marche troverà

completamento nel 2018, con la manifestazione pubblica nella quale verrà ufficialmente
presentato il nuovo logo e verranno premiato la classo vincitrice o le due classi ! , cui

progetti si sono rivelati di particolare Interesse. Ad ogni scuola che ha partecipato
all'iniziativa verrà rilasciato un attestalo di partecipazione.

o COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Nel 2017 è stata rafforzata la comunicazione istituzionale del Co.re.com. con l’obiettivo di

far conoscere le sue funzioni ad un numero sempre maggiore di cittadini. Non è Infatti
secondario, oltre a svolgere i compiti assegnati, far conoscere all'esterno i servizi che
vengono svolti a benefìcio della comunità territoriale di competenza, soprattutto quelli che
hanno un impatto diretto sulle persone, sulle famiglie e sulle imprese.
Tale obiettivo si è realizzato attraverso:

•• la gestione e l'aggiornamento costante del sito web Istituzionale del Co.re.com. nel
rispetto degli indirizzi definiti dall'ufficio di Presidenza per II portale Istituzionale

dell'Assemblea legislativa. E’ stata realizzata nel corso dell'anno la prevista rivisitazione

nell'architettura della home page e delle pagine interne finalizzata alla migliore fruizione
del servizi Informativi mirati al cittadino, agli operatori e alle associazioni di categoria e

con l'intento di rendere sempre più trasparente l'informazione agli utenti che si rivolgono
al Co.re.com. Marche;

•

.

- Il potenziamento del canali social, In particolare faccbook, per la diffusione dello

informazioni dell'attività del Co.re.com. e per veicolare maggiormente iniziative e
progetti;

.

- la messa in rete di una rassegna stampa settimanale contenente le principali notizie

inerenti i settori di competenza;
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la presentazione pubblica in una Conferenza stampa della Relazione annuale
sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione

della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per

quella relativa alle funzioni’delegate. La presentazione di detta Relazione è stata
effettuata in accordo con la Presidenza dell’Assembiea legislativa regionale.

o

RAPPORTI CON IL SISTEMA REGIONALE DELL’INFORMAZIONE

Nella difesa della comunicazione - ambito di azione del Comitato - quale risorsa
democratica, sociale, culturale ed anche economica per tutto il territorio delle Marche (in

quanto il settore dello comunicazioni costituisce anche un volano importante per
l’economia e le imprese die sono parte integrante di esso, producendo occupazione ed
avendo una ricaduta consistente in termini di profitti) il Co.re.com. si è fatto promotore in

stretta

collaborazione

con

la

Presidenza dell’Assembiea

legislativa

di

un

tavolo

dell’emittenza locale in cui confrontarsi con gli operatori sui gravi problemi che affliggono il
settore, non ultimo quello di una profonda crisi economica.
Nel 2017 è proseguita l'attività di audizione degli operatori della comunicazione allo scopo

di costruire una rete di relazioni e di scambio di informazioni utili a conoscere I problemi dei

singoli comparti del settore della comunicazione nelle Marche, cercando di farsi portavoce
di bisogni ed esigenze reali.

o

COLLABORAZIONE CON
ORGANISMI

GLI ALTRI

CO.RE.COM., ALTRE

ISTITUZIONI

ED

Per il Co.re.com. Marche, lo scambio di esperienze e la collaborazione, il raccordo e il
confronto con I Comitati delle altre regioni italiane sia il metodo adottabile per realizzare

con maggior officacia nuovi progetti ed azioni comuni e per sviluppare progetti ed azioni
già in essere.

Proprio in quest'ottica nel 2017 è stato elaborato e predisposto un Protocollo d’Intesa tra I
Co.re.com. delle regioni colpite dagli ultimi eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Lazio e
Marche), In via di sottoscrizione, relativamente al progetto comune “Quattro Co.re.com. per

uno spot”. Detto progetto consiste in un bando rivolto alle emittenti televisive e radiofoniche

di ciascuna regione e finalizzato alla produzione di spot promozionali della regione di
appartenenza focalizzati su due aree tematiche messe In fortissima crisi dal terremoto:
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quella dei “legami sociali e dell'economia" e quella della "cultura e del turismo". Il

Co.re.com. potrà così premiare le due emittenti televisive e le due radiofoniche del proprio

territorio che hanno saputo meglio di ogni altra dar voce o vista sulla rinascita dei territori
colpiti dal sisma.
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Allegato 1

COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELLE MARCHE

Presidente: Cesare Carnaroìi

Vice Presidente: Domenico Campogiani

Componente: Emanuele Maffei
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Allegato 2

RISORSE UMANE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO

La dotazione organica del Co.re.com. per l'anno 2017 consta di n.16 unità, ripartite
secondo le rispettive categorie giuridiche:

Ninnerò

Categoria
-

Dirigente
Categoria D

-

Categoria C
Categoria B
Giornalista

1
6*
5

4
Totale

1
16

*di cui una unità In distacco al Co.re.com. dal 16 luglio 2017 ed una unità dal 1° agosto 2017
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Allegato 3

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse assegnate al Co.re.com. sono finalizzate al finanziamento delle funzioni proprie

e delle funzioni delegate dall'AGCOM, nonché al finanziamento delle spese per la
corresponsione delle indennità spettanti al componenti del Comitato;

Lo tabelle di seguito riportate riguardano le entrate e (e spese suddivise per tipologia fra

quelle sostenute per le funzioni proprie, quelle per le funzioni delegate e, infine, quelle che
nel 2017 sono state sostenute per la liquidazione dei rimborsi MAG.

Bilancio del Consiglio ■ Co.ro.com. - esercizio finanziario 2017: ENTRATE

DENOMINAZIONE CAPITOLI

STANZIAMENTO

DA INCASSARE

INCASSI

Fondi trasferiti dal Consiglio per funzioni proprie del
Co.re.com.

66.450,00

66.450,00

0,00

Fondi trasferili dall'AGCOM per funzioni delegate al
Co.re.com.
Fondi trasferiti dall’AGCOM per funzioni delegate al
Co.re.com.
Fondi trasforiti dal Ministero per rimborsi alle
emittenti radiofoniche e televisive locali

84.400,00

42.097,80

42.097,80

31.500,00

0,00

31.500,00

36.800,00

36.776,24

0,00

219.160,00

146.324,04

73.597,80

Totali
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Bilanciò del Conslgllò * Co.ré;còm. 4 ésercìzio fiirianzìario'2017: .8PE$£££
IMPEGNI
DENOMINAZIONE CAPITOLI

indennità di funzione al componenti
del comitato Go.re.com.

STANZIA
MENTO

PAGAMENTI

DA
PAGARE

ECONOMIE
PER MINOR
SPESA

TOTALE

19.200,00

19.200,00

0

19.200,00

0

Rimborso spese ai componenti del
Co.re.com. per la partecipazione alle
sedute
Rimborso spese ai componenti del
Co.re.com. per l'esercizio dell'incarico

9.000,00

2.070,90

6.929,10

9.000,00

0

6.250,00

349,5

5.900,50

6.250,00

0

Rimborso delle spese per missioni dei
componenti del Co.re.com.

7.000,00

1.938,78

0

1.938,78

5.061,22

Imposta regionale sulle attività
produttive su indennità corrisposte ai
componenti del Co.re.com.

4.000,00

1.533,69

.1.466,31

3.000,00

1.000,00

Organizzazione do! convegni del
Co.re.com.

2.000,00

0

0

0

2.000,00

Promozione divulgazione attività del
Co.re.com.

3.500,00

0

0

0

3.500,00

Acquisti spazi pubblicitari negli organi
di Informazione televisiva o radiofonici
per le attività del Co.re.com.

3.500,00

0

0

0

3.500,00

Manifesti Inviti e altro materiale
Informativo cartaceo per le attività del
Co.re.com.

3.000,00

0

0

0

3.000,00

Spese per concorsi e premi Istituiti dal
Co.re.com.

5.000,00

0

0

0

5.000,00

Iniziative editoriali e pubblicazioni di
settore relative alle funzioni proprie
dei Co.re.com.

4.000,00

0

0

0

4.000,00

66,450,00

25.092,87

14.295,91

39.388,78

27.061,22

Organizzazione del convegni relativi
alle funzioni delegate del Co.re.com.

3.000,00

0

0

0

3.000,00

Licenze Software
Promozione e divulgazione atlivilà del
Co.re.com. funzioni delegato

1.708,00

0

0

0

2.000,00

0

0

0

1.708,00
2.000,00

Acquisti spazi pubblicitari negli organi
di Informazione televisiva e radiofonici
per le funzioni delegate del
Co.re.com.
Manifesti Inviti e altro materiale
Informativo cartaceo per le funzioni
delegate del Co.re.com.

500

0

0

0

500

500

0

0

0

500

Spese per concorsi e premi istituiti dal
Co.re.com, nell'esercizio delle funzioni
delegate

2.000,00

0

0

0

2.000,00

Totali funzioni proprio

•
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Acquisto spazi informativi
comunicazione scritta a pagamento

0

0

0

0

0

Iniziative editoriali e pubblicazioni di
settore relative alle funzioni delegate

0

0

0

0

0

4.900,00

4.392,00

0

4.392,00

508

40.000,00

0

0

0

40.000,00

0

0

•

0

0

0

5.600,00

0

3.998,55

3.998,55

1.501,45

5.000,00

0

1.427,40

1.427,40

3.572,60

6.745,00
653,00

0

0

0

6.745,00

0

0

0

653,00

Acquisto altro hardware per l'esercizio
delle funzioni delegate del Co.re.com.

11.894,00

0

0

0

11.894,00

Totali funzioni delegate

84.400,00

4.392,00

5.425,95

9.817,95

74.682,05

36.800,00

36.775,84

0

36.775,84

24,16

36.800,00

36.775,84

0,00

36.775,84

24,16

Servizi di rilevazione e controllo sui
media per le funzioni delegate del
Co.re.com.
Aggiornamento e qualificazione del
personale per le funzioni delegate del
Co.re.com.
.
Rimborso spese per missioni
personale tavoli di conciliazione sul
territorio per le funzioni delegate del
Co.re.com.
Manutenzione software In dotazione
al Co.re.com. per l'esercizio delle
funzioni delegate
Acquisto hardware per l'esercizio
delle funzioni delegate del Co.re.com.

Postazioni di lavoro per uffici

Stampanti, scanner, periferiche per le
postazioni di lavoro relative funzioni
delegate del Co.re.com.

Rimborsi alle emittenti radiofoniche e
televisive locali In occasione di
campagne elettorali e referendarie Attività Co.re.com.

Totali
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Allegato 4

DATI STATISTICI

I dall sono quelli risultanti dalla elaborazione del fascicoli elettronici e dall’inserimento dei
relativi aggiornamenti.

Tentativi eli conciliazion^ft-i^K'^^WT:

■

A) Istanze di conciliazione pervenute
A1) istanze Inammlssiblll/improcediblll
B) Conciliazioni concluse con esito positivo

B1) Esiti positivi per accordo pre-udienza
B2) Esiti positivi per accordo In udienza

C) Conciliazioni con oslto negativo
C1) Esiti negativi per mancata comparizione dell’operatore

.

..

anno 2016

anno 2016

anno 2017

2.041

2.055

2.620

34

1.287

28
1.541

1.609

249

183

269

1.038

1.358

1.340

263

473

568

16

36

73

111

218

400

457

111

124

138

anno 2015

anno 2016

174
10

224

380

26

39
131

E3) Rigetto dell’istanza

0
0

0
2

15

E4) Provvedimenti temporanei adottati

3

42

87

C2) Esito negativo per mancato accordo

D) Archiviazione per mancata comparizione dell’istante o di
entrambe le parti

Pr avvediménti temporanei.in fase di conciliazione
E) Istanzo di provvodlmentl temporanei pervenute

E1) Istanze Inammissibili
E2) Istanze accolto dall'operatore e archiviate dal Co.re.com.

anno 2017
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1v
anno 2015 ,anno 2016

A) Istanze di conciliazione pervenute

A1) Istanze Inammissibili/improcedibill
A2) Archiviazione per rinuncia (incluse transazioni antecedenti
l'udienza)
B) Archiviazione per transazione sopravvenuta
B1) Istanza per le quali si raggiunge un accordo in udienza

anno 2017

112

257

325

3

16

3

47

58

127

39
39

99

124

98

124

0

1

0
12

C1) Determino direttoriali di definizione ex art. 19, c.7 del regol.

0
0

21
5

3

C2) Delibera collegiali di definizione ex art. 19, c.7 del regol.

0

16

9

anno 2015

anno 2016

anno 2017

1

7

6

B2) Transazioni a seguito dell'udienza

C) Provvedimenti decisori

Provvedimonti tstTiporanei

J

D) Istanze di provvedimenti temporanei pervenuto

D1) Istanze Inammissibili

0

0

0

02) Istanze accolto dall'operatore e archiviate dal Co.re.com.

0

0

6

03) Rigetto dell'istanza

0

0

0

D4) Provvedimenti temporanei adottati

0

1

0
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CAP.l, PREMESSA_____
Lo Relùzlono annuale 20’7 sull'oltlvilà .sVàltd dalla CPO presenta dall e rendiconti
sull aziono pdndolld dalla Commissione per le Pàli Opportunità fra uomo -fi dònna della
Regione Marche nel.perioda compreso Ira il 1° gennaio '2017 e il 31 dicembre 201Z.

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PO

Presidente

Meri Marziali
Vice Presidenti

Marcella Falò
Anno Salvucci
Componenti

Daniela Barbatosi
Laura Cognignl
Sara Cu cchiai ini
Elisa Di Costanzo Cingetemi
Alessia DI Girolamo
Agnese Duro
Llndita Elezì
Micaela Girard!
M di ghe ri la Gubinelli
Franca Marchi
Nalascia Mal lucci
Claudia Mdzzucchelll
Stefqnia Pagani
Elisabet ta Moscioni
Maria niobio Sciamilo
Augusta Tomassini
Valentina Ugollnetll
Giulia Vilqli
STAFF SEGRETERIA

Antonieita Masturzo (fino al 14 sellèmbre 2017)
Cecilia Gobbi (dai 1 novèmbre 2017)
Fabiola Baiocco
Anna Malia Nid
La Commissione per. te Pari Opportunità ira uomo e donno deila Regione Moroho (di
seguito. den’omlndki Commissióne ó CPO) è un Organismo dell'Assemblea legislativa
Istllullò con L;R, 18 Aprile 1986. n. 9 con Il doippilo tiì rimuovere le discriminaa'onL dirottò
ed'indire Ile. nei confronti delle donne e di promuovere pari opportunità Ira ì sessi.
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l. presente Commissione è sialo delta con deliberazione dell'Assemblea Legislativa
n
Regionale n.4 del 15 settembre 2015 e nella seduta di insediamento della CPÓ, tenutasi II
: 4 ottobre 2015, sono siate elette lo Presidente e le due Vice Presidenti,
Por l'annualità 2017 sono stato rispettate le linee programmatiche che la Commissiono si è
sempre data duratilo questi anni, le quali rispecchiano anche le linee di azione fissale
autorevolmente dalla conferenza ONU di Pechino: mainstreaming ea émpowermenl che
stanno ad indicare infatti l'esigenza di pone al centro di ogni azione di governo nazionale o regionale - la dimensione di genere g la promozione: di politiche di pari
opportunità nonché l'assunzione di responsabilità di governo da porle delle donno.
I.o CPO registra una ricca varietà di rappresentanza della società civile regionale: dal
monco sindacale e colitico a quello imprenditoriale, dal volontariato all’associoziorismo,
•dalle associazioni di categoria a quelle culturali, dalla scucia almoodo del commercio.
Questa varietà fa si che. all'intorno della Commissiqrié. vi siane personalità diverse che
mettono in rete le loro competenze, professionalità ed esperienze ma soprattutto
evidenziano ciò che le accomuna: l’obiollivo di promuovere ed attuare una cultura di
parila, iti aonl/ostare agni tarma di dlscrirninùzior.e. di valorizzare l'identità di genere
contro gli stereotipi,’ di investire a lavoro di una società ove sia pienamente attuato II
diritto di ciltadinanzg delle donne.

CAP.2. ANALISI DELL'ATTIVITÀ _________ ___ _... ...
Quella di seguito illustrala è l'analisi dell'attività consuntiva svolta dalla CPO
conformemente al plano di ollivilà per l'anno 2017. adottalo nello seduto n° 7 del
15/09/2016.

La CPO nel 2017 si è riunita comptesstvqmanle n. 13 volte. 1'Uffic.io di Presidenza rt.37 volto
ed i gruppi di lavoro n.4 vòlte.
Lo principali ollivilà sono siale volte o:
1. consolidare, implementare e migliorare il tunz'cnomenlo delle reti di lavoro Interne
all'Ente e quelle attivate sul territorio;

?. consolklare la tele territoriale con associazioni, favoli, consigli delle donne a livello
locale, commissioni pari opportunità Inforna agli ordini professionali, cug degli
atenei marchigiani (comitati pari opportunità e antidlscrirrvnozlone):
3. dare impulso oll’innova?.ione g olla creatività facondo emergere le potenzialità
inespresse;

•t. creare una cultura del rispetto e della consapevolezza qllraverso azioni ci
sensibilizzazione e formazione sulle pari opportunità, st/Il'integrazione mulliculluralo
e di contrasto alle violenze in genere;
5. sviluppare nelle giovani generazioni una coscienza civica, un'identità individuale e
collo! tiva c formo di partecipozioné;
6. rafforzare l'attività e l'impegno sul territorio per favorire maggiormente la diffusione
delle tematiche di parità sostanziale in sinergia con le istituzioni di riferimento:
7. (xomuovere iniziative culturali rivolli:: olla cittadinanza
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violenza contro le donne, cittadinanza attiva, democrazia paritaria e uguaglianza
sostanziate, differenze e cultura delle emozioni nell'epoca contemporaneo.

8. ollìvaro la partecipazione ai diversi tavoli dì lavoro o reti istituzionali locali e
nazionali per dare la possibilità di poter Incidere nella definizione delle polìtiche
comuni attraverso II nostro contributo Ih termini di proposte e stimolo a riflessioni
che considerino il terna delle pari opportunità strategico por II processo di
rinnovamento econornico-sociale,
9. favorire la partecipazione della Commissione alle attività della Conferenza
Nazionale delle Presidenti delle varie Commissioni regionali.

Durante il 2017 la Commissione ho rafforzalo Inoltre la sua funzione e II suo Impegno sul
territorio per favorire maggiormente lo diffusione delle tematiche di parità sostanziale in
sinergia con le istituzioni di riferimento.
Numerosi sonò stali I soggetti Istituzionali e territoriali con cui la Commissione, a vario titolo,
si è confrontata e/o ha collaboralo:
•

la Presidenza del Consìglio Regionale;

•

('Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Marche;

•

l'Assèssoralo alla Salute;

•

l'Assossoralo alla formazione e lavoro;

•

l'Assessoralo al servizi sociali;

•

le Amministrazioni provinciali eletta Regione Marcire:

•

la maggior parte dei Comuni della Regione:

•

le Commissioni provinciali pari opportunità delle Morelle;

•

la Consigliera Regionale di Porità;

•

Le Consigliere Provinciali di Parila;

•

l'AlCCRE;

•

l'ASUR Marche;

•

le Associazioni di categoria provinciali e sindacati;

•

I Comitati di Imprenditoria Femminile delle Camere di Commercio della Regione;

•

le Università:

•

le Associazioni del mondo femminile Regionali;

•

le Istituzioni scolastiche,

*

Inoltre la CPO partecipa con lo proprie Commissarie ai seguenti tavoli tecnici regionali:
1. Consulta, della Famiglia
Cingolani Dista.

Commissario Sciamilo Mariamonia e Di Costanzo

Il 2 niprzo 2016 è stata ricóstifulla la Consulto Regionale per là famiglio ed è stalo
nominato Presidente Andrea Marinoni.
La Consulta, per la programmazione dei lavori ritelili qllannuallta 2017, ha dato_
' f*»
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priorità e sostegno: atta gcrriorialllà, all'affido dei minori, la disabilitò, il contrasto ài
fenomeno del bulllsrno, Il controllo delle dipendenze patologiche, la legislazione
sulla famiglia, lit'clustonc sociale e la torta alla povertà,

2. Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere - Commissaria Franca
Maroni.
-

Il Forum, attraverso un monitoraggio costante dell'incidenza del fenomeno sul
territorio. rileva emergenze ed interviene con proposte e programmazioni ad hoc.
Del Forum fanno parto politici, am mici si rotori, rappresentanti di associazioni ed enti
o personale impegnalo nei Centri anli violenza (CAV), organi operativi istituiti dalla
regione.

del 2016 i CAV sganciar! dalle province sono passali agii Ambiti Territoriali e questo
ha Comportato la riorganizzazione del servizio. Il fenomeno della violenza ài
genere, nelle Marche, segue il trend nazionale come espressione di un disagio
sociale e retaggi culturali, fortemente destabilizzanti, degli ultimi Forum è emersa la
necessità di un coordlnarnenro regionale tra l'operato del CAV e l'urgenza di
maggiori risorse per coprire I costi di gestione dei punti di accoglienza e delle cose
rifugio, divenuto "condillo sino qua non ' per sostenere le donne vii limo di violenza,
coslrclf© ad abbandonar© lo cosa.
la Commissione si occupa in particolare della prevenzione, elaborando proposto
formative per le scuole, incontri di sensibilizzazione e caldeggiùndo riapertura di
punti di ascolta per gli uomini maltrattanti, Il suo obiettivo è lavorare sulla cultura
del rispetto.
In data 75 novembre 2017 la Commissiono ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa
Interistituzionale "Rete regionale anlivtolenzu delle Marche: azióni integrate per la
prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere", propósto dall’Assessorato Pari
Opportunità della Regione Marche, che coinvolge tulle le principali istituzioni del
territorio.
3. Commissione regionale lavoro • Commissario Cognigni Laurei e Vitali Giulia.

La Commissione Pari Opportunità fa parte dello Commissione regionale lavoro, con
la presenza delle commissario Cognigni Lauro e Vitali Giulia.
4. Comitato di sorveglianza F'SR 2014-2020 - Commissaria Girardi Michela n la
Segretaria CPO Antonietta Mastuizo (fino al 15 settembre 2017).

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
regione Marche, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2OI5)
5345 del 28 luglio 2015. è istituito in conformità alle disposizioni comunitarie, nonché
sulla base di quanto previsto dai programma approvalo.
Il Comitato istituito con Deliberazione G, R. delle Marche n. 814 del 5/10/2015 è
presieduto dall'Autorità di Gestione del programma;
Tra | componenti normativamente previsti è presente buche ori rappresentante
dello Commissione Pari Opportunità della Regione Marche:

Al fino della divulgazione e comunicazione dello opportunità por l'imprenditoria
femminile nel settore dello sviluppo rurale, la CPO ha proposto all'AUfarità di
Gestione del PSR di concordare Iniziative mirate alla migliore conoscenza di singoli
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bandi e dei requisiti per accedervi.
Infine, da parie di alcuni portatori di interesse - copie l'ordine degli Agronomi - si è
fallo ricorso durante il 2017 alle “procedure senile accelerata" por sottoporre al
Comitato di sorveglianza talune proposte di modifico di specifici punii di alcuni
bandi, come l'impostazione del punteggi e oltre specifiche dei bandi.

Iole mètodo è previsto dal Regolamento Interno al fine ai raggiungere lo scopo di
sollecitare un dlbalfilo e ottenendo un confronto condiviso su argomenti mirali pur
senza convocare riunioni plenarie.
>**«»«> M » H*

Alla luce di quanto sopra, questa Commissione ha attivato progettualità come di seguito
si elencano.

LA BANCA DEI SAPERI
La Regione Marche ha introdotto norme che favoriscono un'equilibrato rappresentanza
di genere In tutte te nomine di propria competenza. Più di recente la legislazione
nazionale ha Introdotto l'obbligo di rispettare quote dì rappresero larvo di genere nei
consigli di amministrazióne e collegi sindacali delle società quotale e delle società a
controllo pubblico.
Questi correttivi normativi non sono affatto in contrasto con l'obiettivo di aumentare la
meritocrazìa, anzi la favoriscono.

Con l‘arl.3 dello I..R. n. 23 del 23 luglio 2012 è siota Istituita la Banca dei Saperi delle
Donne con la quale si Intende lacililare il passaggio dall'estrazione del prìncipi enunciali
olla concretezza delle azioni positive. La fianca dei Sapori dotto Donno contiene i
curricula dalle donne, suddivisi In categorie specifiche, che tengano conto non-solo della
formazione di studio, ma anche delle esperienze acquisite nei vari campi professionali e
sociali che, quali valori aggiunti, rafforzano le predisposizioni naturali rii ógni persona.
Gli organi di rappresentanza, cosi come qualunque altro ente pubblico a ente
partecipala della nostro regione, potranno facilmente accedavi por ricercare I profili che
rispondono al requisiti richiesti per eventuali designazioni.

La gestione della Banco del Saperi delle Donne è siala affidata a questa Commissione,
che intendo farne un efficace strumento per favorire la designazione dalle donne nei
diversi organi amministrativi e per consentire una puntuale e corrètta applicazione delle
norme regionali e nazionali.

la CPO tra formato uno specifico tavolo tecnico, composto dal membri deH'Ufticio di
Presidenza, dalla responsabile della Segreteria e dalla Dirigente della Struttura Regionale
dello P.F. Pori Opportunità.

LVippllcdziane informatica della Banca dei Saperi si è conclusa o dicembre 2016. ed è
stala attivala e diffusa nel primo semestre del 2017,
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.u Commissione PÒ ho continuato a svolgere finche per il 201/ sludi ed azioni per il
riconoscimento della validità dell'aoplicazione della medicina di genere.

I o studio e le azioni sono strile a sostegno del Dipartimento Sanità della Regione Marche.
PROGETTO - "CAMPAGNA DI PREVENZIONE CONTRO L'OSTEOPOROSr’

Questa campagna di prevenzione, ha corno soggetti beneficiari iurta la popolazione
marchigiana di età adulta <65 arri « anziani >65 anni, ed Inoltre il personale dei SSR e
MMG. ed è stata sostenuta dalla Regióne Marcir©, assieme con tutte le aziende del
Servizio Sanitario Regionale, l'università Poiimcnicu dallo Marche e le dannò dei sindacati
pensionati di CGIL CISL e IJIL. In ottemperanza a quanto stabilito dal Piano regionale di
Prevenzione delle Marche - 201 <1/2018.
il piana operativo dal progetto ha previsto alcune azioni principali per tulli gli dóni della
sua durata:

•

Inforrnazior.Q/sQnsibilizzazIone della popolazione marchigiana:

»

Infoi mazione/sensibilizzaziorfe del personal© dal SSR e del MMG coinvolti nella
prevenzione. Diagnosi e cura detl’osteopórosi;

•

Realizzazione di azioni di contrasto ài fattori eli rischio.

La Commissiono ha partecipata a n. 6 incontri di sensibilizzazione dalla popolazione
marchigiana nei comuni di Comuni di Ascoli Piceno, Fermo. Macerala (Piedlripa), Offida .
Pesare e Ancona

Ih c olla boi azione con il Tavolo di lavoro sono sigli prodolli. oltre all'dggiornqmenlo degli
opuscoli Informativi, nuovi strumenti comunicativi, ossia shopping bags a tomo.
PROGETTO-CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUGLI SCREENING ONCOLOGICI

lino dei principati obiettivi della medicina è la diagnosi próccce, La lernpeslivitò
diagnostica è infatti di fondamentale importanza soprattutto in campo oncologico.
.Spesso identificare la mglollia prima che si manifesti clinicamente. può salvare la vita e
consente interventi terapeutici della massima efficacia, con lo, minore Invasivilà possibllò.
f stalo ormai dimostralo che I migliali risultati in termini di diagnosi precoce sj possono
o: tenore attraverso gli screening di popolazione.
la prevenzione, primario e secondaria, rappresenta lo primo importa me arma di difesa
dolio sviluppa delle malattie. In patlicolore uno dalle piirclpoli colise di mortalità
(molailie tumorali) può essere in buona misura evitala grazie alla prevenzione primaria
(siili di vita sani} e secondaria (screening pur diagnosi precoce).
Da studi scientifici effettuali. Il cancro si confermo la seconda causa di marie nel mondo,
con un'incidenza in forte aumento nel carso degli ultimi dieci anni che vanno dal 2005 di
2015 (+33%). Un dato che confermo quanto già emerso nel carso dell'anno: i tumori
potrebbero essere presto al primo posto nelle cause di mcrtafilà. oltrepassando quello
che finora Ira rappresentalo il big killer per eccellenza, ossia le malattie cardiovascolari.
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La probabilità di ammalarsi di una patologia (umorale sono ormai di I su 3 per gli uomini e
di 1 su 4 per te donne.
La Commissione, nell'ambità del Gruppo di Lavoro “Medicina di Genere", prevede di
focalizzare la.propria attenzione sulla cultura della prevenzione delle maialile, cosa che è
stala riconosciuto come l'arma più efficace in difesa dalla saluto e a garanzia di una
migliore qualità della vita.

Diventa quindi essenziale sensibilizzare lo popolazione o In particolare la donne sui loro
diritti di cura mo anche sui doveri di prevenzione, sollecitando o promuovendo azioni
educative In merito ai fatlori di rischio, ull'lmpcilonza dello prevenzione e della diagnosi
precoce, nonché sugli siili di vita più salutari.
Gli interventi messi in atto in collaborazione con il Servizio Sanità della Regione sono stali a
sostegno dell'Assessorato olla Sanità della Regione Marcire, volli a promuovere o
supportare II nuovo Piano di Prevenzione delle Marcite - 2014/2018.

E, per quanto dello, la Commissione In collaborazione con II Servizio Sanila della Regione
Marche e il Servizio di Prevenzione Regióne Marche ha aderito al progetto elio si prefigge
di perseguire uno Compagno di sensibilizzazione sull'importanza di aderirò agli screening
per I tumori della cervice uterina, della mammella e del colon retto, L'inizla'lva o destinata
alle fasce di popolazione che possono partecipare ai programmi di screening a infonde
supportare la Regione per la diffusione su tulio il tonilorio regionale degli Interventi di
screening per questi tre tipi di tumori.

Obiettivi dèi Progetto sono."
1. diffondere II concello di prevenzione delle molatile oncologiche-/ entrando in
contatto con la popolazione nel luoghi non convenzionali (piazza, luoghi di
aggregazione, luoghi d| lovoro, ecc.). affinché questa possa più facilmente e
corrottamente essere Informata e formata.

2. peirmeltere un accèsso facilitalo ed integralo alle informazioni lenendo anche
conto delle differenze etniche, lingulslìche e culturali.
3. favorire uno maggiore e capillare sensibilizzazione nei confronti della diagnosi
precoce tacendo si che te infoi mozioni (acquisite possono essere trasferite ad altri
(donneo uomini formali che diventano promotrici di soluto).

Pei la realizzazione di questo progallo sono siali pubblicati, con la collaborazione di
professionisti ed esperii del sellare, delle brochure sulla prevenzione relativa alle principali
patologie oncologiche (Tumóre alla mammella, alta cervice uterina e al colorii,
contenenti Indicazioni pratiche sugli screening, fole pubblicazione è stato distribuita su
lutto il territorio regionale attraverso incontri ed eventi Informativi pubblici sul territorio.
Sono stati fatti Incontri (in particolare nel mese di'novembre) supportati dalle associazioni
di volontariato coinvolte in cui è slato distribuito il materiale informativo sulle» prevtanzione
relativa alte principali palologte oncologiche (Tumore alla mammella, alla cervice uterina
e al colon).
PROGETTO - VADEMECUM SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO AUMENTARE

I disturbi dell'alimentazione sono un pioblema diffuso nel nostro Paese, èia la Icio
conoscenza è ancora scarsa. In parie ciò è dovuto allo disinformazione e olla diffusione di
concetti Imprecisi circo le cause di questa problematica. Ne consegue che nelle persone
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affette da uè disturbò .dell'alimentazione prendano corpo idee sbagliale su naturò o
causo del problema e su corna potarlo affrontare. Solitamente, chi soffre di un disturba
dell'alfmenlaziore, prima di ricevere tale diagnosi, consulto il proprio medico di medicina
generale e/a il pediatra di libera scella per un'ampia varietà di sintomi (gastrointestinali,
ginecologici e psicologici] che. se accuratamente valutali, potrebbero far sospettare la
presenza di un disturbo dell'alimentazione. Non è sempre facile per il medicò non
specialista effettuare uno diagnosi precoce e questo latto spesso determina un ritardo
significativo nello diagnosi corretta con serie ripercussioni Sulla evoluzione del disturbo
perché, più precocemanlo si inizia un trattamento, maggiori sono le possibilità di
successa.
E per I sopraddetti motivi che la Commissione e t'Ombudsman regionale Marche.
attraversa l'ufficio stampa del Consiglio regionale hanno stampalo un Vademecum
rivolto a pediatri, genitori, insegnanti e ragazzi finalizzato a far conoscere gli indicatori
clinic: e relazionali correlati al OCA Conoscere in modo agile ed efficace una
sintomatologia rappresenta. Infoili, Il primo passo per una presa in corteo del soggetto
interessalo attraverso percorsi Integrati personalizzati che là accompagnino lino al
superamento dolio proprie difficoltà. Dello Vademecum è stato vagliato dal tàvolo
tecnico presente nelfombilo del Centro di Coordinamento Regionale DGÀ, Istituito stollo
Giunta con DGR 247 del 30/03/20)5.
ATTIVITÀ PER IL CONTRASTO ALLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

il 17 ottobre 2017 si è svolto presso Palazzo delle Marche un Inconiro pet la presentazione
della Rete Regionale SSR Marche contro le mulilazioni punitoli femminili (MGF).
coinvolgendo i Centri Antiviolenza del territorio.

t ' ln<:nnfro etcì di naturo conoscitiva, desflnalò a comprendere II fenòmeno e II lavoro che
Il Servizio sanitario regionale sta svolgendo sul terna della prevenzione dello MGF.su cui e
che è necessario unire Intenti e realizzare sinergie. È infalli auspicabile la massima
coftolxirazione Ire chi. nel territorio, a vario livello, òpera per la sensibilizzazione od II
contrasto alla violenza olle donne e alle diseguaglianze.

La Dult.ssc.i Cadetti, referente per il Ministero dulia Saluto per l'afluozlono della Logge
7/2006, ha presentalo il percorsa realizzato dall'Osserva torio Disoguagllanze nello Soluto
dell'ARS Marche che ha condotto otta creazione della Reto regionale MGF. Rete ecslllulfa
«'la un gruppo multidisciplinare e mullipròfessionale di professionisti appai lenenti a servi»
territoriali od ospedalieri dell'area materno infantile dislrioulli in lutto il territorio regionale,
punti d: riferimento par la prevenzione o la preso in càrico delle donne con/o rischio di
MGF/E.
T data sottolineata l'importanza di sviluppare competenze nella conoscenza del
lanoinono e delle sue motivazioni profonde « competenze nella .comunicazione e nella
relazione, anche attraverso l'impiego costante dalla mediazione intoiculfuroto.
t slato condivisa l'opportunità di estendere la Rete MGF coinvòlgendo I CAV della
legione che possono rappresentare delle "antenne" ò. comunque dei punti di
in lerce Nozione delle donrie cori MGF al fine di sostenerle nei vari "percorsi di soluto/cura"
di cui hanno bisogno al fine di costruire un raccordo costante ira Reto MGI-e Rete dei
Centri crn li violenza (da realizzarsi anche attraversa la cóndlvisioné di materiali,
Informazioni, strumenti operativi...) e organizzare una giornata seminariale tra Rete MGF è
Rete.dei Centri onfiviotonzo e favorire lo formazione professionale necessaria
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DONNE E LAVORO
PROGETTO - BANDO PER “CORSI DI FORMAZIONE, PROPEDEUTICI ALL’OCCUPAZIONE DI
DONNE NEL SETTORE TURISTICO"

Il Corso di Formazione, proposto per l'anno 2016. si è svolto nel primo semestre del 2017, si
è proposto, un percorso finalizzalo q formare 25 donne inpccupqte/disoccupale per ogni
Provincia della Regione Marche, per un totale di 125 donne, per avviarle all'occupazione
nel settore turistico. L’intervento formativo ha mirato a creare opportunità occupazionali
per donne In inserimento/rcinserimento lavcrolivo.
I corsi di formazione sono stati tenuti In collaborazione con gli Istituti Alberghieri "Duscernl"
di Són Benedetto del Tronto, "Einslein-Nebbio" di Loreto, "C. Urbani” di Porlo San’Elpidio.
G, Varnelll" di Cingoli e "Salilo Morìa-G.Branca" di Pesaro. Al termine del corso sono stati
consegnali I diplomi alle corsiste con una cerimonia ufficiale tenutasi II 4 luglio 2017.

VIOLENZA SULLE DONNE
La Commissione da anni porta avanti la battaglio contro la violenza di genere
sostenendo e creando progetti tesi ad aiutare le donne vittime di quella che è oramai
una piaga sociale.
Nello convinzione che la violenza di gènere, in ogni sua forma, è figlio dello mancanza di
una cultura del rispetto del diversa da sé, la CPÓ ha deciso di dare vita sul territorio
regionale, a momenti di incontro sul tema del “rispetto".

Da qui l’idea di organizzare e sostenere momenti di discussione in tulio il territorio
marchigiano, che inducano à riflettere che, par esempio, la violenza contro le donne non
è un problema che riguarda solamente gli altri, ma che invece ci riguarda lutti in quanto
educatori di noi stessi e di ohi ci sta vicino.
Questi incontri si sono creati in sinergia cor) le associazioni «d enti locati che hanno
condiviso le finalità del percorso proposto dalla Commissione.

CULTURA E SCUOLA
PROGETTO - "PREMIO VALERIA SOLESIN PER UNA TESI DI LAUREA SPECIALISTICA SULLE PARI
OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA"

La Commissione, al fine di stimolare la ricerca e promuovere la riflessione e gli studi
nell'ambito delle pòri opportunità e questioni di gènere, tra deciso di bandirò un premio,
dedicata alla meritoria di Valeria Solesin. pér una tesi di {aureo specialistico su lomolicne
relotive alle pari appai luniià Ira uomo e a tanna o le questioni politico-giuridiche,
economiche e sociali che Implichino Fadazione di urr approccio di genere e, in
particolare. a titolo esemplificativo e non esaustivo: storie delle danne, femminismi,
politica; Idonlllà di genere, diritti, questioni LGBf, salute, mercato del lavoro, formazione.
Orto. scienza.____________________

../'ì
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Il bando è sialo approvata con Deliberazione I dal I febbraio 2017 della Commissione
per le Pari Opportunità ed era destinato alle lesi di laurea specialistica discusse ed
approvala ri un corso di laurea attivato in una tlniverdlò della Marche negli anni
accade mici 7014/2015 e 2015/2016.

10 tesi di laurea oggeno del premio deve riguardarti II Bando è statò poi pubblicato nel
BURM del 2 matzo 201 / con scadenza di presentazione delle lesi il 3Ì maggio 201Z.
11 Cornitelo di valutazione ero compósto da: Meri Marziali (coordinoilice)- Presidente della
Commislone per le Pori Opportunità ha uomo e donna della Regione Morche, Patrizia
David. Consigliera regionale di Parità, Andrea Prbhtera, ricercatóre di Scienza della
Politica presso il Dipartimento di Scienze Polìtiche, della Comunicazione o delle Relazioni
Inlernozionaìl dcll'UnivorslIà di Macerata.

Il Prèmio, consistente In una sommò di curo ! .500,00 (al lordo di ritenute) è stalo assegnalo
alla dottasti Anyo Pellegrin, arie è stalo premiala con cerimonia pubblica presso Palazzo
delle Marche in data h dicembre 2017.
PROMOZIONE E VALORIZZATONE DI SCRITTRICI CONTEMPORANEE

Con queste progetta si è .voluto, dare spazio anche per il 2017 alla scrittrici marchigiane
omcraentl. presentendo alte colletiivllà le laro ooere attraverso vari incontri a terna.

SOSTEGNO Al PROGETTI PROVENIENTI DAL TERRITORIO MARCHIGIANO
l o Commissióne ha Inoltre sostenuta e coltabc'iato teltlvrunente con lo Associazioni ed
Et ili locali dalla Poglono. che ne henna folla richiesta, per quanto riguarda | sottoelancali
progel li:
PROGETTI:

•

La Grammatica Femminile -‘02.09.16 marzo 2017 - Associazione di psicologia'
sessuologia

•

Premio 3D by Fiorella - Il ° ed ziòne - 26 marzo 2017 - ARIES O.H.P

•

Presentazione libro " Le voci delle dorme: non solo topomaslica" - 8 marzo 7017
Coi cune Macer cria

«

"Donne e guerra" * 11 marzo 201Z - Cornurte Tr «castelli

•

"Dorme.Lavoro e P.o:" -3 marzo 2017 -Maeslri dèi lavoro

»

“Contro e Peritarle'’ - -I marzo 2C1Z

•

"Creatività al lemrniniie" -

«

" Raccontarsi; donno che non fremano" - V marzo. 2017 - Associazione Soropìimist

•

"Parliamone" - .24 marzo 201-7- Assalirvicine Danne AGLI

•

Convegno "Vaiare alle Dotine" ■ 10 marzo 201 / - CGIL-CISlull

•

Convegno "eùcouiibobbo" 22 Marzo 2017 - Osservatorio di Genere

•

"In Estate si Imparano te STEN" - 15-30 Giugno 2017. Istituto Scolastico Cumptensivù
Nord San Benedetto del Tronto
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Presentazione libra “ Mi chiamo par nome" - 21 marzo 2017 . Commissione Pari
Opportuni là- Ancona

Convegno " la questione I.GBT" - 30 marzo 2017 - Associazione De Siderei e
associazione Nili,DJ. - Fermignano
Convegno “ I disturbi del comporkimenio olimanlore: accettiamo la sfida" • 20
maggio 2017 - Comune di San Marcella

Iniziativa "SO Sfumature di genere" - 21 apollo 2017- 17 maggio 201/ • Constgfiera di
Parità - Asceti Piceno
t.T. Agraria - 27-28- 30 maggia 2017 - Pesaro
Commemorazione La battaglia di Paravento - 18 giugno 2017 - Associazione
Culturale Storico Ambientale - Cagli
Spettacolo teatrale “ Amare mio" - l giugno 2017 Associamone On The Read ùnlus
• Ascoli Piceno
PresenfoZ'cne libro 11 Le vie delle donne Marchigiane" - 30 giugno 2017 Associazione Qn The Read Qhlus- Fermo

Mostra eli arie contemporanea - 7 luglio 2017 - Museo Neri De Nobili ■ Comune di
Treccisi olii
Convegno <■ 10 ottobre 201/ - 10 novembre 2017 - Associazione Coordinamonlo
Area - Fano

Iniziativa Donne e Neuroscienze. - 1-2 dicembre 2017 - Associozlùhb More
èornunicazloné - San Benedetto del fròrifo.

Convegno: rìcosliuzione mammaria con innesto di lessalo adiposo
- Associazione consiglio deile donne - Senigallia

21 aprile 2017

" Amorosi Assassini.... Facciamo finta di niente, dail" - 24 novembre 2017- Comune
di Pesaro

Festival Adriatico Medllerarieo - 23-28 ottobre 2017 - Associazione Adriatico
Mediteranno - Ancona

Seminario " Dall'accordo quadro di area vasta allo sviluppa" di politiche e'strategie
per il turisptó...." - 10 novembre 2017 - 'Distretto integrato di Economìa Sociale Area Marche Nord - Fano

Celebrazióne centenario )i eroine dì Marella - 18 novembre 201/ ■ comune di
Móndollo
Arlista allò specchio - 18 novembre 20” 7 - Comune TreposIbill

A plù.vocl - 21 novembre 2017 al 5 dicembre 2Ó17
E il moda ancor mi offendo
Marche

Rovine Circolari ■ Coslellidàtao

22 novembre 2017- COOP Alleanza - Ctvilanova

Danne ir) 'movimento -dal / novembre 2017 al I dicembre 2017 - COOP Alleanza Parlo d'Ascoll
Presentazione libra " l/educariane del giovani maschi
Comune di Trócaslellì
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5 dicembre 2017 - Associazione Peli Culturali - Ancona

«

Malrlmonlo/Puliimanit)

•

Fsnreizì <11 Ribellione

•

" Non sei sola contro lo violenza.... " - Comune al Amandola

•

"Quando l'epilessia è donna" con lo do II,ss a neurologo epileltologa Nicoletta
Foschi. Dicembre 2017. MÓICA Marche

dal IZ al 23 novembre 20’7- Associazione Ollnda

Cagli

ADESIONI A PROGETTI

1. Associazioni Reli Culturali dnlus- progetto : " Danna e Uomo: crescere insieme Percorsi p<y i| superamento della violenza e degli staftìotipì di genere'’

2. Cooperativa Sociale II Faro - progetto " Genere -Azione: Ciak si giro .contro la
violenza I Dal dialogo al fare prevenzione
3. Caos Marche Onius por Inai proposta Ingenera - prcgèlli - "Violenza di genere:
bando per II tinonziain&ntò di progetti per la prevenzione o il contrasto, del
tener ne no

4

Presidenza del Consiglio de> Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità; " Per il
finanziamento di propelli volli alla Prevenzione e contrasto alla violenza bile donno
anche In attuazione della convenzione.' al Istanbul"

5. GVC - Progetto dal titolo "SDGs on film"
ó. Associazione Roti Culturali onlus - progetto - "Artigiane Arlisto nelle Morcho"

7. Associazione On The Read Onlus - progol lo - Asimmetrie 2
8. IJr ùvr-ifsttà di Macerata UHIMC - progetto - To I.GT project pórlners
2, AVIS Provinciale di Ascoli Piceno - ptàgello - "Diritto alla salute: prevenzione e
screening armi contro la malattìa oncologica"

PROTOCOLLI D'INTESA;

»

Protocollo d'Intesa inter istituzionale "Refe regionale arilivialanza dello Marche:
a/ioni integrata per la prevenzione ed il contrasto alla violenza rii genere"
promosso dalla Giunta Ragionalo - Assessorato Pari Opportunità

IMPLEMENTAZIONE E INSERIMENTO DATI SITO WEB DELLA COMMISSIONE
La Commissione ha deciso di lavorare sullo propria Immàgine, nétta convinzione che II
WEB è oggi una delle principali risorse di comunicazione e permeile la massime
interazione con l propri Interlocutori.

E' quindi per-questi molivi si è implementalo ad elaborate lui te quelle notizie utili per la
diffusione delle attività della Commissione.

Nel corso dell'anno sona stati incrementali e aggiornati da parie dalla segreteria il sito
v/eb v/vAv.panoppcrfunifa.marche.it e la pagina Facebook delia CPO.
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CAPj3. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
RENDICONTO SPESE ANNUALITÀ 2017

Stanziamento Iniziale di competenza alla C.P.O. bilancio Assemblea Consiglio Regionale anno 2017

€ 51.000,00

Somme non Impegnate
Impegni (Progetti CPO €27,461,55 < Sostegno Piogeni Territorio €
12,950.00)

€ 10.588,45
€ 40.411.55

Spese (Progetti CPO €2/.46I.55 < Sostegno Progetti Territorio €
4.577,49)
Somme liberalizzole/economle In corso unno 2017
Somme eia liberalizzare
Totale Residui

€ 32.039,04
€ 1.272.51
€ 300,Oli
€ 6.800.00

PROGETTI CPO

Progetto

Canvegno/cvenlo "Quando
('Epilessia è Donna" del 21.04.2017 ad
Ancona.
Convegno "Il capo velalo - tradizioni
a confronto" evento del 15.06.2017
ad Ancona.
Corso propedeutico all’occupazione
di donne rial solloie turistico - Istituti di
Istruzione), Piólessionuli par
l'Pnogasttonamia e l'Ospllalltà della
Regione Marche.
Evènto istituzionale "Le Madri
Fónda Itici deH'Europu" del 21.02.2017
ad Ancona.
Convcgno/evenlo "Per non tornare al
buio - Dialoghi siili'aborio" del 20
ottobre 208 p/o CGIL Marche Ancorici
Premio "Valeria Solesln" per tosi di
lu'utea specialistico dot 6 dicomore
2017.
Totale

Importo Impegnato

Importo Liquidalo

€60.00

€60.00

€ 120,CO

€120.00

€ 25.(XX),0Ò

€25.000.00

€684.55

€684.55

€97.00

€97,00

€ 1.500,00

€ ì .500;00

€ 27.461,55

€ 27.461.55
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PROGETTI DEL TERRITORIO

Sosicgr.Q ui pagèlli proveniènti dal iamto'ia marchigiano coerenti con gli obiettivi deila
Commissione per le Pari Opportunità Ira uomo & donna della Regione Morene.
Progetto

ColluborcziorK-! allò Spellacelo
lealrale rial titolo: "Ancona Conia
Donna'* evento pei 1'08.03,201/ p/o
teatro Sperimentale di Ancona Associazione FA.NP.I.A. di Ancona.
Cella boro zione allo svolgimento del
Convegno "Slcrle di donne
marchigiane >1 cammino verso la
purità" eVanlo dal 10.0.3.2017 p/o
Mósca Tattile Ornerei Ancona 1 abaratonn Culturale Onlus rii
Ancona,
Collaborazione alle Iniziative:
inaugurazione di "la Panchina
tossa" e spettacolo teatrale "Ave
Èva" dell'8 marzo 2017 - Comune rii
Fano (PU)
Ccllaborosone all'iniziativa "
Straordinarie Donna" ddl'l 1 marzo
2017 ad Ostia (Ani - Connine di
Ostro (AM)
Colla bora rione al Convegno "Una
r incastono interdisciplinare sulla
presti ti mone nell'Italia
contemporanea1' oyenlo del 25-26
moggio 20! 7 - Università degli Siedi
di Macerala
Collaborazioni’• ali’lnizinlivd 'Danne
ci Prevenzione” del 5 marzo 2017 CU Centro Italiano Femminile di
Montecassiano (MC).
Collaborazione all’Iniziativa
"Educato all'aflolllvìl.'ì a alla
sessualità dalla tenera età
oll'adcloscenza" svoltasi noi mese di
maggio 2017 a Ponzano di l ermo
|FM) - Comune di Ponzano di 1 ermo
'FM)

C .P.O, -1 a lozione 2017

Imporlo
Impegnato

Imporlo
liquidato

G3oo,<X)

€ 300.00

€ JCO.CO

€ 1’22.00

€ 2<j0.0<)

€ 20MO

€ 200,(X)

G 200.00

G 200.00

€ 200,CO

G 200,00

€ 200,00

C250.00

C25C.00

Importo
liberalizzalo

C2/H.W

Residui
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Progetto

Importo
Impegnato

Collaborazione < iti1 inizia II va "Il Mare
Dorico, Le Donne di Ancona"
evento dal 25 al 28 maggio 2017 ad €250.00
Ancona - Associazione Roti Culturali
Onlus di Ancona
Qollaboraziontì all'Inizia Uva "1 Fiori
del Male" donne in manicomio nel
regimo fascista, mostra foto
doaumènfarlo, con inizio 1'8 marzo e
termine il 24 marzo 2017 ad Ascoll
€ 400,00
Piceno JAP) istituto per lu Sfarla del
Movimento di liberazione nelle
Marche e deil'Età Contemporanea
Ascoli Piceno (AP)
Collaborazione ollìXA edizione di
"Inaonlriamoci tra le righe" evento,
dal 15 ottobre 2017 a Castellidardo
€ 400.00
(AN) - Associazione TUtisllca PRO
LOCO CcKlelfidardo (AD)
Collaborazione àH'inizialIva "Lu
nolle dell'anima diversamente
uguali" avarilo del 6 agosto 2017 a
€300.00
Servigliene (FM) Associazione
Culturale Alethera Sotviqliano /FMJ
Collaborazione uH’inizroliva "lei è
Franca Viola" con inizia il 17 marzo
2017 e termine II 31 maggio 2017 a
€200,00
Monto Urano (FM) Comune di
Monto Urano (FM)
Collaborazione all'ir'tizio Uva "Ho
ucciso l'Angelo «tei Focolare La
battaglia di Virginia Walt per
Ifaccosso dallo donne olle
€ ?OO.OfJ
professioni” evento dot 19 moggio
2017 ad Ancona - Ordine dogli
Avvocati al Ancona
Collaborazione all’ inizia liva “Genere
dì linguaggio; come $1 parla delle
donne, in Italia?" dell' 1 dicembre
2017 ad Ancona - Associaaone
€500,00
SEMAJ -Associamone di Donne
Seminari Magistrali di Genere " loyce
lusso" Ancona

Importo
Liquidalo

Importo
liberalizzato

Residui

C25O.CO

€400,00

€400.00

€300,00

€200.00

€ 200,00

€369.99

€130.01
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Progetto

Cctlahorozione all'iniziativa
"Adolescenza. Ita aflellività e
sessualità, olire ogni pregiudizio" del
ó novembre 2017 ad Ancona 1 Inione Italiana dei Ciechi »? degli
Ipovedenll onlus Ancona
Collaborazione cill'intealiva
"Educazione all'tilfelllvilà e alla
sessualità" svoltasi nell’anno
scolastico >016-2017 presso l’I.C. di
Monterubbiano. e Patri Ioli - Isiithlo
Comprensivo ‘'Vincenzo"
Monterubbiano |FM)
Collaborazione all'iniziativa "t a
vistene del mondo al femminile" dal
mese di nóvcmbm <i| mese di
dicembre 2017 ad Ancona Associazione 1 aboralorio Catturato
Onlus Ancona
Gòilobarazione all’iniziativa "Le Pati
apporli mila nel mondo del lavoro",
laboratori didattici presso Istituti
scolastici dell»? Province ai Ascoli
Piceno o Fermo nel corso dell'anno
scolastico 2017/2018 - Associazione
Adi sede provinciale di Asceti
Piceno-- A Scali Piceno
Collaborazione all'evenlo
"Camminala Donna Rosa" del
23.04.2017 o Porlo Sari Giorgio
Associazione ASD Vallenna
Scint'Elpidib a Mare (FM)
Culluboin/iane all'iniaalivù di
rassegna di poesia, filosofia, arie e
niusica al femminile “Non a voce
salo" Vili edizione • Associazione
Culturale ANTE LITIrRAM Poilonza
(MCI
Collaborazione al "Seminario su
strategie condivisa di Area Vasto sul
turismo accessibile c sostenibile” ~
Distrailo Integralo di economia
sociale Area Marche Nord - Tono
jEin___ ...

{ P.O. • reioztoné 2017

Importo
Impegnato

Importo
Liquidalo

€500.00

€ 500,00

€ 4CO.OC

€ 400.00

e 15o.no

€85.50

Importo
Liberalizzalo

Residui

€ 64.50

€850.00

€850.00

€200,00

€200,06

€ <100.00

(’ 400,M

€ 400,00

€100.00
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Progetto

Collaborazióne nll’lniziotiva "|.c
Madri Fondatrici dell'Europa"
incóntri con scuole di istruzione
secondo gradò - Associazione.'
fFÌ?ZAVIÀ Onìus - Ancona
CpHaboràzIane. all'evento
"Lvdopatio e messa in sicurezza
risorse familiari: Il gioco non è un
azzardo" Novembre 2017marzo/Aprilé 2018 - Associazione
MOICA Marche - Recanali (MC)
Collaborazione all'iniziativa di
proiezione del documentario “Pèrso-na" dicembre 2017 ad AnconaAssociamone GINOLIMMORIALE Ancona
Collaborazione.oli'evento "lutti i
modi per leggere;. Tavola rotonda su
dislessia ed alla leggibilità" Il 6
novembre 2018 ad AnconaComune di Ancona
Collabofózione all'iniziativa "Fano
Commino" Settembre 201 /- Giugno
20.18 - Comune di Fono (PU)
Collaborazione oll'lnizjQliva sulla
violenza di genere del 25 novembre
2017 ad Osimó - Comune di Ostino
Collaborazióne all’iniziaiiva "l ci
Punta dell'iceberg" formazione e
iritonnaztone scuole secondàrie
novembre? 2017 - Comune di Pesaro
Celluboiorione oll'lntóotiva "M’amo
non m'ama'1 compagno di
sensibilizzazione contro la violenza
sulle donne Fermignano 2
pi lobro/25 novembre 201 /
Comune di Fermignono
Collaborazione al Convegno
"Violenza rii genere - famiglia Scuòla - sóeiclù. Conoscere per
agire, educate poi prevenire"
Pedctso 26 novembre 2017 Comune di Pedoso (FM)
Collaborazione all'lniziulivu
“Educazione senlimetilale" percorsi
educativi per le seriole - Comune di
Patio Sanl'Elpidlo (|-M)
Collaborazione all'iniziativa "25

Importo
Impegnalo

Importo
liquidato

Importo
liberalizzato

Residui

€900,00

€900,00

€450.00

€ 4.50,00

€300.00

€400,00

€.400,00

€ 4(X).(X)

€ 400,00

€500.00

€500,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€300,00

€300,00

€ 300,00,

€300.00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€500.00

€ 500, (X)
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Allegato..................... aii<»
deliberazione n.

Progetto

Importo
Impegnato

Importo
Liquidalo

€ 12.950,00

€ 4.577,4?

Importo
tìbcralizzolo

Residui

Novembre Giornata contro la
violenza alla dorma - iniziative'- Comune di Senigallia
Totale

€ 6.800,00

Il presente Rapporto di attività 20.1/’ dalla Commissione Pòri OppùTtunìtà Ira uòmo
e donna della Regione Marchegoreseniaio ai sensi detat.4 dalla LR, 26 Febbraio.
2008, n.3, è stato approvata óll\/nonirTìità ridir Assemblea, del 28 marzo 2018.

Si Sòllòtìnéa che mohé delle àliMtà eseguite si sana svelle anche senza Impiego- di risorse
economiche; grazie all'impégno In prima persona, delle Singole -Commissari^ e dèlia
Segretaria Tecnico, diré a ihiergie.è collaborazioni alllvaté con altri Futi, Istiitìzipriì dinari
Opportunità e la Presidenza del Consiglio Regionale.

Approvato nella assemblea plenaria ri” 6 del 28: marzo 2.018.-

LA SEGRETARIA
DoII.sscj Cccìlìà Góbbi

.LA PRESIDENTE:
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