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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2021, N. 20: CONCESSIONE
CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONNESSE
ALLA GIORNATA REGIONALE PER IL DIRITTO AL DIVERTIMENTO IN
SICUREZZA

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: LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2021, N. 20: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONNESSE ALLA GIORNATA REGIONALE PER IL DIRITTO AL
DIVERTIMENTO IN SICUREZZA.

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 da parte del 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;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;
DELIBERA
1. di concedere, nelle more della determinazione delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi
per la realizzazione di iniziative connesse alla Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza di
cui alla legge regionale 5 agosto 2021, n. 20, il contributo di euro 10.000,00 per le celebrazioni promosse
dalla Associazione Co.Ge.U, Comitato Genitori Unitario - APS – ETS, nell’ambito del progetto “l8per il futuro
- Da un concerto si esce senza voce, non senza vita”, in programma a Fano e a Senigallia nella giornata
dell’8 dicembre 2021;
2. di stabilire, nelle more dell’approvazione della specifica disciplina di cui al punto 1, le seguenti indicazioni
concernenti la rendicontazione della spesa relativa al contributo concesso:
a) il contributo è calcolato nella misura del 90% della spesa relativa alle iniziative di cui al punto 1. e,
comunque, entro il limite dello stanziamento della citata legge pari ad euro 10.000,00;
b) lo stesso, a richiesta dell’Associazione di cui al punto 1, può essere liquidato in due quote: una a titolo di
anticipo del 50% dell’importo del contributo e una, a saldo, a seguito della presentazione della
rendicontazione della spesa sostenuta dalla stessa contenente i documenti giustificativi della spesa ai
sensi della normativa vigente e dei relativi pagamenti effettuati ed è ricalcolato proporzionalmente nel
caso di minore spesa sostenuta e/o rendicontata;
3. di stabilire che la spesa relativa al punto 1. trova copertura finanziaria nel capitolo 101105/26 del Bilancio
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finanziario gestionale 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale, annualità 2021;
4. di demandare alla Segreteria generale l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.
Il Presidente dell’Assemblea legislativa
Dino Latini

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa e principali atti di riferimento
- Legge regionale 5 agosto 2021, n. 20 (Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in
sicurezza).
- 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 20212023 dell'Assemblea legislativa regionale).
- Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 147/47 del 23 novembre 2021 (Variazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 del Consiglio - Assemblea Legislativa regionale. Istituzione di nuovi capitoli
di spesa).
- Determinazione dell’Ufficio di presidenza n. 397, assunta nella seduta n. 44 del 27 ottobre 2021.
Motivazione
L’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 20 (Istituzione della Giornata regionale per il diritto al
divertimento in sicurezza) al comma 1, lettera b) stabilisce che la Regione, in occasione della Giornata
regionale del divertimento in sicurezza, sostiene con contributi la realizzazione di iniziative connesse alla
medesima giornata promosse da associazioni costituitesi al fine di ricordare le vittime della tragedia di Corinaldo
e di sensibilizzare la comunità tutta verso il tema della salvaguardia della legalità e del diritto al divertimento in
sicurezza. Il successivo comma 3 prevede che l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale
determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi suindicati.
Con riferimento alla suddetta legge, è pervenuta, da parte dell’Associazione Co.Ge.U, Comitato Genitori
Unitario - APS - ETS di Senigallia (di seguito denominata Co.Ge.U), la richiesta di sostegno economico a
favore delle iniziative dalla stessa promosse ed organizzate nell’ambito del progetto “l8perilfuturo - Da un
concerto si esce senza voce, non senza vita” e, più specificatamente, per le celebrazioni programmate a Fano
e a Senigallia per l’ 8 dicembre 2021 alle quali è prevista la partecipazione, fra gli altri, del Presidente Latini,
primo firmatario della proposta di legge per l’istituzione della giornata regionale per il diritto al divertimento in
sicurezza.
Al riguardo si deve evidenziare che il Co.Ge.U è l'Associazione formatasi nel 2019 all’indomani della tragedia
della Lanterna Azzurra di Corinaldo, per volontà di alcuni genitori profondamente colpiti da quel dramma, molti
dei quali avevano loro figli all'interno della discoteca e sono sopravvissuti mentre Eleonora, Emma, Asia,
Benedetta, Mattia e Daniele non ce l'hanno fatta.
Come si evince dal progetto pervenuto e dal relativo programma (tutt’ora in fase di puntuale definizione), le
celebrazioni della giornata si svolgono in due distinti momenti: il mattino a Fano con la Santa Messa e, a
seguire, oltre ai saluti istituzionali, una tavola rotonda e la cerimonia di consegna dei premi di laurea intitolati
alle vittime; il pomeriggio a Senigallia con la presentazione di un video in ricordo delle vittime, l’esibizione di
due band musicali locali e un concerto con alcuni artisti.
Al riguardo Ufficio di presidenza, con determinazione n. 397 assunta nella seduta n. 44 del 27 ottobre 2021
(trasmessa a questa struttura in data 11 novembre 2021), ai sensi della citata legge regionale 20/2021, e nelle
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more della definizione dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 2 della legge stessa, ha deciso di sostenere,
con un contributo di euro 10.000,00, la realizzazione delle iniziative promosse dal citato Co.Ge.U., secondo il
programma allegato al processo verbale medesimo. Ha inoltre demandato alla Segreteria generale e al
Servizio Programmazione finanziaria e contratti la redazione della relativa deliberazione ai sensi del comma 4
dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003 con indicazione dei criteri per rendicontare le spese nonché i
rispettivi adempimenti conseguenti.
Ora, tenuto conto che con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 147/47 del 23 novembre 2021 si è
provveduto all’istituzione di un nuovo capitolo di spesa coerente con le finalità di utilizzo per il sostegno
finanziario in questione, in attuazione di quanto stabilito dall’Ufficio di presidenza, si può procedere alla
concessione del contributo al Co.Ge.U secondo quanto sopra già specificato.
Inoltre, nelle more dell’approvazione della specifica disciplina, con riguardo all’indicazione dei soli criteri di
rendicontazione delle spese, è necessario stabilire quanto segue:
a) il contributo dell’Assemblea legislativa è calcolato nella misura del 90% della spesa relativa alle iniziative
in questione e, comunque, entro il limite dello stanziamento della legge 20/2021 pari ad euro 10.000,00;
b) lo stesso, a richiesta del Co.Ge.U, può essere liquidato in due quote: una a titolo di anticipo del 50%
dell’importo e una, a saldo, a seguito della presentazione (entro il 31 dicembre 2021) della rendicontazione
della spesa sostenuta dallo stesso, contenente i documenti giustificativi della spesa ai sensi della normativa
vigente e dei relativi pagamenti effettuati ed è ricalcolato proporzionalmente nel caso di minore spesa
sostenuta e/o rendicontata.
Si deve inoltre stabilire che la spesa relativa alla concessione trova copertura finanziaria nel capitolo
101105/26 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale annualità 2021,
per euro 10.000,00 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 del citato Bilancio in cui le
obbligazioni vengono a scadenza.
Si deve infine demandare alla Segreteria generale l'adozione degli atti conseguenti alla deliberazione.
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
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente deliberazione con riferimento alla
disponibilità esistente nello stanziamento del capitolo di spesa 101105/26 del Bilancio finanziario gestionale
2021/2023 dell’Assemblea legislativa, assumendo la relativa prenotazione di spesa.
Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci
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PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto propone all’Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente: “Istituzione
della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza. Concessione contributo ai sensi della legge
regionale 5 agosto 2021, n. 20” 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.
Il Segretario generale
Antonio Russi
La presente deliberazione si compone di 5 pagine.
Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

