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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: MARCIA PERUGIASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITA' ANNO 2021

Il 5 ottobre 2021 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa
regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente
convocato.
PRESENTI ASSENTI
Dino Latini

- Presidente

X

Gianluca Pasqui

- Vicepresidente

X

Andrea Biancani

- Vicepresidente

X

Luca Serfilippi

- Consigliere
segretario

X

Micaela Vitri

- Consigliere
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini che dichiara aperta la
seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza Antonio Russi .
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OGGETTO: MARCIA PERUGIASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITA' - ANNO 2021
.

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende
richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;
VISTO l’articolo 15, comma 1 lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento
dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;
VISTA la proposta del Segretario generale che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e
della regolarità tecnica previsto dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n.14
(Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del Segretario generale nonché l'attestazione dello stesso
che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio
dell’Assemblea legislativa regionale;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
 di aderire alla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità che si svolgerà il 10 ottobre 2021 all’insegna
del motto di don Lorenzo Milani “I Care”;
 di stabilire che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa.
Il Presidente dell’Assemblea legislativa
Dino Latini

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
Antonio Russi
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Motivazione
Come ogni anno dal 1961, anche nel 2021 il Comitato promotore della marcia PerugiAssisi della pace e della
fraternità organizza la storica manifestazione che, in questa edizione, è contraddistinta dal motto di don
Lorenzo Milani “I Care”.
Da documenti ufficiali e dal sito web relativi alla suddetta manifestazione, si evince che l’iniziativa intende
raccogliere e rilanciare l’appello di Papa Francesco che, il 1 gennaio 2021, in occasione della Giornata
mondiale della pace, ha incoraggiato tutti a “diventare profeti e testimoni della cultura della cura per colmare
tante disuguaglianze sociali” e a “sviluppare una mentalità e una cultura del prendersi cura capace di
sconfiggere l’indifferenza, lo scarto e la rivalità che purtroppo prevalgono”.
Per affrontare e risolvere i grandi-problemi-comuni-glocali (fermare il cambiamento climatico, impedire una
nuova guerra mondiale, uscire dalla crisi sociale ed economica, effettuare la transizione ecologica,
democratizzare la rivoluzione digitale, prevenire nuove grandi migrazioni), è necessario l’impegno di tutti gli
abitanti della terra, cittadini, cittadine e istituzioni di ogni livello. “E’ necessario sviluppare una mentalità e una
cultura del ‘prendersi cura’ capace di sconfiggere l’indifferenza, lo scarto e la rivalità che purtroppo
prevalgono. C’è bisogno di una politica e un’economia della cura. La cura è il nuovo nome della pace”.
Al riguardo, l'Ufficio di Presidenza, con determina n. 366/40 del 21 settembre 2021, ha deciso di aderire alla
manifestazione, per la quale non sono previste spese.
Esito dell’istruttoria
Date le risultanze del presente documento istruttorio si propone l’adozione di conforme deliberazione di cui si
attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 14/2003.
Il sottoscritto, infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche
potenziali di conflitto di interessi.
Il responsabile del procedimento
Patrizia Bonvini
PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto propone all’Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente: “Marcia
PerugiAssisi della pace e della fraternità - anno 2021” in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241
( Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articolo 6 e 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 16 Aprile 2013 n.62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'
articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al
presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi. Attesta, inoltre,
che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio
dell’Assemblea legislativa regionale.
Il Segretario generale
Antonio Russi
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La presente deliberazione si compone di 4 pagine.
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
Antonio Russi
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