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LEGISLATURA N. X

OGGETIO

#marcheuropa 2018 - 3 A edizione - Le parole del presente.

Il 2 agosto 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è
riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo
ｾ＠

Presidente

X

Renato Claudio Minardi
ｾ＠

Vicepresidente

X

Piero Celani

- Vicepresidente

X

Mirco Car10ni

- Consigliere

X

segreta rio

Boris Rapa

- Consigliere

X

segretario
Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Massimo Misiti.
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OGGETTO: #marcheuropa 2018 – 3^ edizione – Le parole del presente.

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare
in merito;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;
VISTO il parere del Segretario generale di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno
2003, n. 14 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;
VISTO l’articolo 15 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;
DELIBERA

- di approvare, per la terza edizione dei seminari di approfondimento #marcheuropa –“ Le parole del
presente: disuguaglianze, Europa, sostenibilità, autonomia”, l’organizzazione e la spesa complessiva
di euro 20.000,00, IVA inclusa, secondo quanto indicato nella scheda progetto di cui all’allegato A alla
presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa, nonché la spesa di euro di euro
255,00 per l’IRAP;
- di disporre la prenotazione delle seguenti spese sul bilancio di previsione 2018, secondo le modalità
stabilite dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo
n. 118/2011, relativa ad obbligazioni che scadono nell’esercizio 2018:
a) euro 17.000,00 sul capitolo 101105/19 (Progetti dell’Ufficio di Presidenza);
b) euro 3.000,00 sul capitolo 101105/03 (Prestazioni professionali specialistiche occasionali);
c) euro 255,00 sul capitolo 101105/08 (Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per
incarichi professionali e occasionali);
- di autorizzare il Centro stampa del Consiglio-Assemblea legislativa regionale a stampare il materiale
necessario alla buona riuscita degli eventi;
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- di autorizzare l’Economo ad erogare eventuali anticipazioni delle spese per l’organizzazione;
- di incaricare la Segreteria generale di provvedere all’affidamento della fornitura di beni e servizi ed
alla liquidazione e pagamento delle relative spese.

Il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa
(Antonio Mastrovincenzo)

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
(Massimo Misiti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con nota prot. n.
789174 del 19 luglio 2018, ha trasmesso la scheda progetto relativa alla terza edizione dei seminari
di approfondimento #marcheuropa - “Le parole del presente: disuguaglianze, Europa, sostenibilità,
autonomia”.
Tale scheda contiene il programma di quattro seminari e l’avviso per la partecipazione.
Lo stesso capo di Gabinetto ha rilevato che la proposta è riconducibile ai progetti speciali di
particolare valore formativo su tematiche inerenti le istituzioni e le politiche europee attraverso
seminari, convegni, conferenze e altri eventi, tra cui iniziative di approfondimento e di studio, previsti
dalla programmazione annuale e triennale di attività dell'Assemblea legislativa (2017-2019).
Il medesimo progetto è rivolto ai Sindaci, agli Amministratori locali, ai Consiglieri Regionali ed ai
componenti del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e del Consiglio Regionale dell'Economia e
del Lavoro (CREL), alla società civile marchigiana con particolare riferimento alle studentesse ed agli
studenti universitari.
Il progetto si articola in quattro giornate di formazione che si svolgeranno il 4 ottobre 2018 a Osimo
(AN), il 26 ottobre 2018 a Fermignano (PU), il 9 novembre 2018 a Fermo e il 23 Novembre 2018 in
Ancona, in collaborazione con l’Istao. Individua inoltre come partner ANCI Marche, Università di
Camerino, Università di Macerata, Università Politecnica delle Marche, Università di Urbino,
Associazione Argomenti 2000, Forum Diseguaglianze Diversità, Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile, Comitato delle Regioni dell’Unione Europea.
Nella scheda progetto è inoltre prevista una spesa di euro 20.000,00 inclusa IVA, di cui euro 2.000,00
per la locazione delle sale, euro 2.000,00 per il materiale di allestimento sale e materiale didattico,
euro 1.500,00 per il service, euro 3.000,00 per rimborso spese, vitto, alloggio e trasporto dei relatori,
euro 3.000,00 per compenso relatori ed euro 8.500,00 per il buffet.
Per quanto concerne il buffet, il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa
regionale, con nota n.4722 dell’1 agosto 2018, in considerazione del tradizionale impegno del
Consiglio Regionale nel consolidare il rapporto con le autonomie scolastiche della regione, ha
integrato la scheda progetto proponendo di utilizzare per l’organizzazione dei buffet gli Istituti
Alberghieri delle province nelle quali si svolgeranno i quattro seminari.
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L’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con determinazione n. 818 del
2 agosto 2018, ha deciso di accogliere le proposte e di demandare alla struttura competente la
redazione della relativa deliberazione e gli adempimenti conseguenti.
Il responsabile del procedimento
(Antonietta Masturzo)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prenotata con la presente deliberazione, con riferimento
alla disponibilità esistente sui relativi capitoli.
Il responsabile della Posizione di alta
professionalità Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il Segretario generale
(Massimo Misiti)

La presente deliberazione si compone di 7 pagine, di cui 3 pagine di allegati che costituiscono parte
integrante della stessa.
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)
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ALLEGATO A
#marcheuropa 2018
Seminari di approfondimento
3^ edizione
Le parole del presente
SCHEDA PROGETTO
Consiglio Regionale delle Marche / Istao
Partner:
ANCI Marche, Università di Camerino, Università di Macerata, Università Politecnica delle Marche,
Università di Urbino, Università per la Pace, Associazione Argomenti 2000, Forum Diseguaglianze
Diversità, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Comitato delle Regioni dell'Unione Europea
SCHEDA PROGETTO
Nell'ambito della programmazione annuale e triennale di attività dell'Assemblea legislativa (20182020) è previsto che l'Ufficio di Presidenza possa promuovere dei progetti speciali di particolare
valore formativo su tematiche inerenti le istituzioni e le politiche europee attraverso seminari,
convegni, conferenze e altri eventi, tra cui iniziative di approfondimento e studio.
In questo quadro l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio avanza la proposta di realizzare
la terza edizione del ciclo di seminari di approfondimento “#marcheuropa 2018”.
Come nelle scorse edizioni, si propone che il progetto sia realizzato dal Consiglio Regionale in
collaborazione con Istao e una rete di partner costituita da: Anci Marche, Università di Camerino,
Università di Macerata, Università Politecnica delle Marche, Università di Urbino, Università per la
Pace, Associazione Argomenti 2000, Forum Diseguaglianze Diversità, Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile, Comitato delle Regioni dell'Unione europea.
Nell'edizione 2018, intitolata: “Le parole del presente: disuguaglianze, Europa, sostenibilità,
autonomia”, quattro saranno gli appuntamenti previsti, nei quali verranno affrontate da relatori di
chiara fama tematiche di grande attualità, quali la lotta alle disuguaglianze, la politica di coesione
europea, le politiche per lo sviluppo sostenibile e il regionalismo differenziato, con particolare
attenzione a ciò che possono fare Regioni e Enti locali.
Il programma delle giornate seminariali prevederà saluti istituzionali, interventi introduttivi, relazioni,
sessioni di lavoro, tavole rotonde e interventi conclusivi; i seminari saranno itineranti ed ognuna delle
quattro giornate si svolgerà in una località diversa della regione, come riportato di seguito nel
programma di massima.
I seminari si rivolgeranno ai Sindaci, agli amministratori locali e ai Consiglieri comunali dei Comuni
delle Marche, ai componenti del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e del Consiglio Regionale
dell'Economia e Lavoro (CREL), ai Consiglieri regionali, alla società civile marchigiana con particolare
riferimento alle studentesse ed agli studenti universitari.
Ad ogni giornata seminariale sarà possibile pre-iscriversi e al termine della stessa ai partecipanti
verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione firmato dal Presidente del Consiglio Regionale e dal
Presidente Istao. Inoltre, in questa edizione è stato richiesto in via preventiva alle Università partner
del progetto il riconoscimento dei crediti formativi CFU per gli studenti che parteciperanno a
#marcheuropa e che risultino regolarmente iscritti all'Università. Gli atti delle giornate seminariali
saranno pubblicati sul sito www.consiglio.marche.it.
Di seguito il programma dei singoli seminari:
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#MARCHEUROPA 2018
Le parole del presente
Venerdì 5, 26 ottobre e 9, 23 novembre dalle 9.30 alle 17.00
H
1^ GIORNATA: “DISUGUAGLIANZE”
Che cosa sono, come combatterle
Luogo: Osimo (AN) – Istituto “Campana” per la formazione permanente
Data: 05/10/2018
H
2^ GIORNATA: “EUROPA”
Politica di coesione e nuovo bilancio europeo
Luogo: Fermignano (PU) – Sala comunale “Monteverdi”
Data: 26/10/2018
H
3^ GIORNATA: “SOSTENIBILITA”
Che cosa possono fare Regioni e Enti locali
Luogo: Fermo – Auditorium Fondazione Carifermo
Data: 9/11/2018
H
4^ GIORNATA: “AUTONOMIA”
Verso una nuova stagione del regionalismo?
Luogo: Ancona – Villa Favorita (sede Istao)
Data: 23/11/2018
Spese per l’organizzazione dei quattro seminari:
Tipologia di spesa

Importo (€)

Locazione sale

2000

Materiale allestimento sale e materiale didattico

2000

Service

1500

Rimborso spese vitto, alloggio, trasporto relatori

3000

Compenso relatori

3000

Buffet

8500

Totale

20000
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#marcheuropa
Seminari di Approfondimento
3^ edizione
Ottobre-Novembre 2018
MODULO DI ADESIONE PER PARTECIPANTI
Titolo seminario: …...........................
NOME:________________________________COGNOME:_______________________
LUOGO DI NASCITA:________________PROVINCIA________DATA DI NASCITA________
INDIRIZZO:____________________________________________________________
COMUNE DI:_________________________________PROVINCIA______________
QUALIFICA (Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, Consigliere di maggioranza o minoranza, membro
del CAL, membro del CREL, Consigliere regionale, studente, rappresentante parti sociali,
associazionismo e/o altro)________________________________________________________
RECAPITI: (cellulare)______________________(email)______________________________
[] Si consente l'uso e il trattamento dei dati personali nel rispetto delle leggi e normative sulla privacy
(D.lgs. 196/2003 e s.m.).
Sezione per iscritti ad un corso di laurea universitario
e/o un corso di formazione universitario
[] STUDENTE/SSA UNIVERSITARIO/A RICHIEDENTE CFU
UNIVERSITA' A CUI E' ISCRITTA/O ________________________________________
CORSO
DI
LAUREA
O
DI
FORMAZIONE
UNIVERSITARIA
ISCRITTA/O_______________________________________

A

CUI

E'

RECAPITI: (cellulare)______________________(email)______________________________
[] Si consente l'uso e il trattamento dei dati personali nel rispetto delle leggi e normative sulla privacy
(D.lgs. 196/2003 e s.m.i.).
[] INVIA MODULO

