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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: REVOCA DELLA COMPARTECIPAZIONE CONCESSA
DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE A SOGGETTI VARI
NELL’ANNO 2020 (ARTICOLO 9, ALLEGATO 1 DELLA
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N. 1644/208 DEL 13
APRILE 2015 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).

Il 13 aprile 2021 si è riunito in modalità telematica in forma mista, mediante
collegamento in videoconferenza e della 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: REVOCA DELLA COMPARTECIPAZIONE CONCESSA DALL’ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE A SOGGETTI VARI NELL’ANNO 2020 (ARTICOLO
9, ALLEGATO 1 DELLA DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA N.
1644/208 DEL 13 APRILE 2015 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).

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 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, 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
1. di revocare la compartecipazione concessa dall’Assemblea legislativa regionale alle iniziative a favore
dei beneficiari e per gli importi indicati nella tabella che, allegata al presente atto sotto la lettera A), ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Segretario generale ed al dirigente del Servizio “Risorse umane, finanziarie e
strumentali” dell’Assemblea legislativa regionale l’adozione degli adempimenti conseguenti alla
presente deliberazione, ciascuno per quanto di competenza.
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 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.
 Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 564/100 del 21 settembre 2017 (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).
 Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 658/127 del 19 aprile 2018 (Modifica della deliberazione n.
1644 del 13 aprile 2015 concernete 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.
Nell’ambito di tali criteri, l’articolo 9 dell’allegato 1 della succitata deliberazione n. 1644/2015 ha
disciplinato l’istituto della revoca della compartecipazione stabilendo, al riguardo, che la
compartecipazione è revocata dall’Ufficio di Presidenza nel caso in cui:
a. l’iniziativa non è stata realizzata o è stata realizzata in un esercizio finanziario diverso da quello a carico
del quale deve essere posta la compartecipazione;
b. la richiesta di liquidazione della compartecipazione non pervenga nei termini indicati al comma 2
dell’articolo 8 del medesimo allegato 1;
c. risultino falsità nelle dichiarazioni rese nelle domande di compartecipazione o di liquidazione, nei relativi
allegati o nei documenti prodotti;
d. si ometta di indicare che per l'iniziativa è stato concesso un contributo da parte di soggetti pubblici.
Al riguardo, con riferimento alle iniziative indicate nella tabella di cui all’allegato A), dalla documentazione
pervenuta all’Assemblea legislativa regionale da alcuni beneficiari e acquisita agli atti (Team Studio Moda
ASD, Associazione Voci Nostre e ASD Aps Circolo Acli Oscar Romero), risulta sussistente la fattispecie di
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cui alla lettera a) in quanto le rispettive iniziative non sono state realizzate o sono state rinviate all’anno
2021.
Per le altre iniziative risulta sussistente la fattispecie di cui alla su indicata lettera b) in quanto, nei termini
stabiliti dal comma 2 dell’art. 8, non è pervenuta da parte dei beneficiari la richiesta di liquidazione della
compartecipazione né altra comunicazione riguardante le iniziative stesse. Al riguardo si precisa che il
Comune di Castelraimondo e l’Associazione Culturale ONSTAGE hanno provveduto alla trasmissione della
documentazione in questione solo successivamente al termine suindicato (note pervenute il 3 marzo 2021
e acquisite agli atti rispettivamente con protocollo n. 1524 e n. 1543 di pari data).
Pertanto occorre, ora, revocare la compartecipazione concessa dall’Assemblea legislativa regionale alle
iniziative suddette (a favore dei beneficiari, con le deliberazioni e per gli importi specificati nella citata
tabella), rispetto alle quali è stato verificato il ricorrere delle specifiche disposizioni concernenti la revoca
previste dalla già richiamata deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 1644/208 del 13 aprile 2015 e
successive modifiche.
Si deve, inoltre, trasmettere copia del presente atto al Segretario generale ed al dirigente del Servizio
Risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Assemblea legislativa regionale l’adozione degli adempimenti
conseguenti alla presente deliberazione, ciascuno per quanto di competenza.
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
“Revoca della compartecipazione concessa dall’Assemblea legislativa regionale a soggetti vari nell’anno
2020 (Articolo 9, Allegato 1 della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1644/208 del 13 aprile 2015 e
successive modificazioni)” 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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Allegato A)

N.

Iniziativa

Beneficiario

Delibe- Importo
ra UDP concesso

1

Gran concerto di Capodanno 2020

Comune di Castelraimondo

890

1.000,00

2

Installazione pietra d'inciampo dedicata a Don
Giuseppe Celli e rappresentazione teatrale dal
titolo: dove si bruciano i libri, nell'ambito del
Giorno della Memoria

Comune di Cagli

890

600,00

3

Presentazione del volume un modello di sviluppo
plurisecolare: economia integrata e vocazione
manifatturiera nell'appennino centrale

Università degli Studi di
Camerino

898

700,00

4

38° edizione del torneo internazionale di tennis
under 12

Associazione ASD Circolo
Tennis Porto San Giorgio

902

500,00

5

Corso di rieducazione del pavimento pelvico

Associazione Sportiva
Dilettantistica DSPIN

898

900,00

6

Omphalos Half Marathon

Associazione Omphalos
Autismo&Famiglie OdV

900

1.000,00

7

NICO&NICO-SHORT FILM

Associazione Culturale
ONSTAGE

919

700,00

8

2 Trofeo Studio Moda

Associazione Team Studio
Moda ASD

914

900,00

9

ZNORT - Il più piccolo grande Festival di Fumetto

Associazione Culturale
Bastione Sangallo

902

800,00

10

Progetto Leonardo The Immortal Light

Associazione Visit Sestino
A.P.S.

902

750,00

11

MODA SOTTO LE STELLE….IL CENTRO SFILA

Associazione Culturale
Cuore Azzurro

919

1.500,00

12

Trofeo Trial Centro Sud- gara nazionale - 4^ prova Associazione Moto Club
anno 2020
Cagli A.S.D.

919

1.000,00

13

Realizzazione e Presentazione Antologia VOCI
NOSTRE - XLVI volume

Associazione Voci Nostre

919

1.500,00

14

I presepi nelle chiese ascolane

Associazione Asd Aps
Circolo Acli Oscar Romero

34

300,00

