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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE 2021

Il 23 novembre 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: GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE 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;
VISTA l’attestazione in ordine alla regolarità contabile della responsabile della posizione
organizzativa “Risorse finanziarie” prevista dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno
2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);
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;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
1. di approvare, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro
le donne 2021, l’organizzazione dell’iniziativa “DAI SENSI, LA DONNA - No, non è mai finita per
una donna”, con le modalità previste e per la spesa quantificata in euro 6.057,30 (IVA inclusa),
nella scheda progetto che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa di cui al punto 1. trova copertura finanziaria nel capitolo 101105/19 del
Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale, annualità 2021;
3. di demandare alla Segreteria generale gli adempimenti amministrativo-contabili conseguenti alla
presente deliberazione concernenti, in particolare, l’affidamento del servizio per la realizzazione
dell’iniziativa di cui al punto 1. nonché la liquidazione della relativa spesa per l’importo indicato al
medesimo punto.
Il Presidente dell’Assemblea legislativa

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
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Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa e principali atti di riferimento
- legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne);
- regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa. Articolo 15,
comma 1, lettera h);
- deliberazione amministrativa 29 dicembre 2020, n. 5 (Bilancio di previsione finanziario 2021/2023
dell'assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione
2021/2023 dell'assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023);
- deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39/14 del 11 gennaio 2021 (Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023 dell'Assemblea legislativa regionale);
- 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);
- determinazione a verbale dell’Ufficio di presidenza n. 417/46 del 16 novembre 2021.
Motivazione
L’Ufficio di presidenza, con propria determinazione n. 417 assunta nella seduta n. 46 del 16
novembre 2021, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro
le donne, richiamata la proposta del Presidente di cui all'allegato C del processo verbale della
seduta n. 45 del 9 novembre 2021, ha deciso di organizzare l’evento teatrale dal titolo "DAI SENSI,
LA DONNA - No, non è mai finita per una donna" realizzato dalla ditta Mediadux s.r.l., come da
ulteriore dettaglio allegato alla citata determinazione e qui ora riportato nella scheda allegata sotto la
lettera A).
L’Ufficio di presidenza ha quindi dato mandato alla Segreteria generale della redazione della
relativa deliberazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003 nonché
degli adempimenti conseguenti.
Pertanto, tenuto conto dell’incarico assegnato dall’Ufficio di presidenza, e in attuazione di quanto
dallo stesso deciso, con conforme deliberazione si deve ora approvare l’organizzazione
dell’iniziativa con le modalità previste e per la spesa complessiva quantificata in 6.057,30 (IVA
inclusa), nella scheda progetto di cui al citato allegato A). L’iniziativa, come specificato nel titolo della
suddetta scheda, consiste in un evento teatrale, programmato per il 27 novembre 2021 e realizzato
dalla su citata Mediadux s.r.l., finalizzato alla prevenzione della violenza sulle donne attraverso la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai sensi della legge regionale 32/2008.
Si deve inoltre stabilire che la spesa per l’organizzazione dell’evento trova copertura sul capitolo
101105/19 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale, con
imputazione, secondo le modalità stabilite dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, all’esercizio 2021 in cui l’obbligazione viene a
scadenza.
Si devono infine demandare alla Segreteria generale gli adempimenti amministrativo-contabili
conseguenti alla deliberazione, concernenti, in particolare, l’affidamento del servizio per la
realizzazione dell’evento nonché la successiva liquidazione della spesa.
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.
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La sottoscritta, 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

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente deliberazione, pari ad euro
6.057,30 (IVA inclusa), con riferimento alla disponibilità esistente nello stanziamento del capitolo
101105/19 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale,
annualità 2021, assumendo la relativa prenotazione di spesa.

Il responsabile della posizione organizzativa
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto propone all’Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente:
“Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 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) la sottoscritta 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.
Il Segretario generale
Antonio Russi
La presente deliberazione si compone di 6 pagine, di cui 2 pagine di allegati che costituiscono parte
integrante della stessa.
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
Antonio Russi
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Allegato A)

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
Scheda progetto relativa all’iniziativa
“DAI SENSI, LA DONNA - No, non è mai finita per una donna”
evento teatrale del 27 novembre 2021 - ore 21,15 - Ridotto del Teatro le Muse
quale iniziativa di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica – legge regionale 32/2008
Riferimenti normativi:
nazionali: Legge 15 febbraio 1996 n. 66, Legge 4 aprile 2001 n. 154, Legge 29 marzo 2001 n. 134,
Legge 23 aprile 2009 n. 38, Legge 15 ottobre 2013 n. 119, Legge 14 agosto 2020 n.113.
regionali: legge regionale 11 novembre 2008, n. 32.
Descrizione:
Si tratta di un appuntamento teatrale ad ingresso gratuito previa prenotazione, quale iniziativa di
prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica
ai sensi della legge regionale n. 32/2008. L’evento, ad alto impatto emotivo, vede in scena 4
professionisti che si alterneranno in una sorta di ping pong tra letteratura, arte figurativa, psicologia
ed attualità, porgendo al pubblico la delicata tematica della violenza contro le donne, che
rappresenta un’attuale emergenza da contrastare e risolvere. Non solo i 5 sensi conosciuti ma alla
donna vengono attributi anche altri come l’intuito, la forza, la determinazione.
L’evento nel format proposto coglie l’intenzione di voler rappresentare la donna partendo dalla
consapevolezza dei sensi, precisando che il temine “senso” rappresenta la capacità di percepire ciò
che ci circonda e la parola “sensazione” rimanda alla natura istintuale che permette di vivere
esperienze emotive profonde, tutto ciò per favorire una sensibilizzazione, operare una prevenzione
ed aiutare le Donne ad acquisire l’autostima necessaria per ripartire da sé stesse.
L’evento sarà caratterizzato da un gioco di luci colorate come sottolineatura emotiva, il palco sarà
illuminato con un gioco di colori che si alterneranno partendo dal Rosso come segno di violenza,
passando per il Blu come simbolo della calma ed equilibrio, interrotto dal Verde come segno di
perseveranza e conoscenza superiore per concludere con il Rosa emblema della vitalità nell’amore
per gli altri e per se stessi, oltre ad essere metafora dell’intuito femminile.
Modalità di realizzazione e costi:
Il servizio onnicomprensivo di tutti gli aspetti organizzativi, tecnici e di comunicazione necessari per
la realizzazione e divulgazione, può essere fornito dalla ditta Mediadux s.r.l. con sede legale a
Roma in Via Virginio Orsini, n. 19, e sede operativa ad Ancona in Via Giuseppe di Vittorio n. 104.
La fornitura del servizio omnicomprensivo di organizzazione, parte tecnica e comunicativa compreso
il pagamento di tutti i fornitori, prevede:
• Cast artistico formato da: Luca Violini (attore/doppiatore), Roberta Cesaroni (Psicologa e life
coach), Sara Tassi (Storia dell’Arte) – Agnese Testadiferro;
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• Noleggio del Teatro Ridotto delle Muse;
• Service completo di audio / luci;
• Pagamento Siae;
• Grafica e Stampa manifesti, prenotazioni e affissioni nel comune di Ancona;
• Spot radiofonico su Radio Arancia;
• Promozione dell’evento su canali Social e testate giornalistiche.
Il costo complessivo del progetto è di euro 4.965,00 oltre ad IVA 22%
L’evento sarà patrocinato dalla Commissione Pari Opportunità e dalla Fondazione Marche Cultura

