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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE AD INIZIATIVE DI
CARATTERE CULTURALE, SCIENTIFICO, SOCIALE, EDUCATIVO,
SPORTIVO, AMBIENTALE ED ECONOMICO: MARZO 2021

Il 9 aprile 2021 si è riunito in modalità telematica, mediante collegamento in
videoconferenza 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: Concessione del patrocinio e della compartecipazione dell’Assemblea legislativa regionale

ad iniziative di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico:
marzo 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;
VISTI l’articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) e l’articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento
interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;
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 il patrocinio e la compartecipazione dell'Assemblea legislativa regionale a favore delle
iniziative, dei soggetti e per gli importi indicati nella tabella che, allegata alla presente deliberazione sotto la
lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa relativa alle concessioni di cui al punto 1. trova copertura finanziaria nei seguenti
capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale, annualità 2021:
 101105/09 per euro 10.150,00;
 101105/10 per euro 1.000,00;
3. 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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa e principali atti di riferimento
- Legge regionale 9 maggio 2011, n.10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni
dell'Assemblea legislativa regionale). Articolo 7.
- 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. 1644/208 del 13 aprile 2015 (Criteri per la concessione di
patrocini, compartecipazioni e servizi da parte dell’Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e
manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico
revoca della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 246 del 22 novembre 2000 e S.M.
- Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 564/100 del 21 settembre 2017 e n. 658 del 19 aprile 2018
(Modifica della deliberazione n. 1644 del 13 aprile 2015 concernente i criteri per la concessione di patrocini,
compartecipazioni e servizi da parte dell'Assemblea legislativa delle Marche ad iniziative e manifestazioni di
carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico).
Motivazione
L’articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale), al comma 1 stabilisce che l'Assemblea legislativa
regionale concorre alla promozione delle iniziative più qualificanti nei diversi settori di competenza della
Regione e alla valorizzazione delle tradizioni, della storia e della cultura del territorio regionale, anche
attraverso la concessione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, di patrocini gratuiti, di servizi e, in limitata misura,
di compartecipazioni economiche per eventi promossi da associazioni senza scopo di lucro e da altri soggetti
pubblici e privati.
In base al disposto, poi, di cui al comma 2 del su citato articolo il compito di definire, con apposita
deliberazione, le modalità per la richiesta ed i criteri per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle
compartecipazioni economiche, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è di competenza dello
stesso Ufficio di Presidenza.
In attuazione di tale ultima disposizione, l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 1644/208 del 13 aprile
2015, successivamente modificata con deliberazioni n. 564 del 21 settembre 2017 e n. 658 del 19 aprile 2018,
ha definito, per l'appunto, modalità e criteri.
Nel rispetto delle modalità e dei criteri così definiti, quindi, il competente ufficio della Segreteria generale ha
acquisito le richieste di concessione dei patrocini e delle compartecipazioni pervenute all’Assemblea legislativa
regionale, sottoponendo all’Ufficio di Presidenza apposita relazione in ordine alle stesse ai sensi dell’articolo 6,
comma 1 dell’allegato 1 approvato dallo stesso Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 1644/208 già citata.
L’Ufficio di presidenza, sulla base dell’istruttoria suddetta e dei criteri indicati all’articolo 7 del medesimo
allegato, con successive determinazioni a verbale n. 153 assunta nella seduta n. 20 del 9 marzo 2021, n. 167
assunta nella seduta n. 22 del 23 marzo 2021 e n. 179 assunta nella seduta n. 23 del 30 marzo 2021, ha
deciso di concedere il patrocinio e il contributo finanziario dell’Assemblea legislativa regionale a favore delle
iniziative, dei soggetti organizzatori e per gli importi indicati nella tabella di cui all’allegato A).
Per le iniziative di cui al citato allegato A) la relativa spesa a titolo di contributo finanziario ammonta
complessivamente ad euro 11.150,00 e trova copertura sui capitoli di spesa 101105/09 e 101105/10 del
Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale, annualità 2021, rispettivamente
per euro 10.150,00 ed euro 1.000,00.
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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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, pari ad euro 11.150,00, con
riferimento alla disponibilità esistente nello stanziamento dei seguenti capitoli di spesa del Bilancio finanziario
gestionale 2021/2023 dell’Assemblea legislativa, annualità 2021, assumendo le relative prenotazioni di spesa:
 101105/09 per euro 10.150,00;
 101105/10 per euro 1.000,00.
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:
“Concessione del patrocinio e della compartecipazione dell’Assemblea legislativa regionale ad iniziative di
carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico: marzo 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.

Il Segretario generale
Antonio Russi
La presente deliberazione si compone di 5 pagine, di cui 1 di allegati.
Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
Antonio Russi
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Allegato A)

N.

Iniziativa

Beneficiario

Comune

Importo

1

CENTENARIO VIRIDISSIMA 1921 - 2001

Associazione A.S.D. VIRIDISSIMA

Apecchio

1.500,00

2

Inaugurazione mostra sul mesolitico nelle
Marche

Comune di Tolentino

Tolentino

1.000,00

3

Premio Letterario internazionale "POESIA
ONESTA" 2021

Associazione Culturale VERSANTE
Agugliano
APS

4

A ragionar di Dante. Incontri

Università dell'età libera
Fondazione A.R.C.A. – Onlus

5

Cinzia Battistel: Lo spazio e la sua
disciplina. Vicini Diversi - Obbiettivi comuni:
Open Day per il mese dell'Autismo

6

MI PRENDO CURA DI TE

Associazione di volontariato Genia

Pesaro

1.000,00

7

Stair climbing - Boicotta l'ascensore.

Associazione ASD Nicola Tritella
APS

Ascoli
Piceno

200,00

8

Teatro, storie vere e storie inventate

Accademia internazionale di
Formazione Arte e Spettacolo

San
Benedetto
del Tronto

750,00

9

Campionato italiano moto cross senior e
femminile 2021

Associazione Moto Club
Settempedano

San
Severino
Marche

Pesaro

Senigallia

800,00
3.500,00

900,00

1.500,00

Totale 11.150,00

