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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE OPERE D'ARTE DI FRANCO
TORCIANTI

Il 25 maggio 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: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE OPERE D’ARTE DI FRANCO TORCIANTI

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 e 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;
VISTO 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 accettare la donazione, a favore dell’Assemblea legislativa regionale, delle seguenti opere d’arte realizzate
da Franco Torcianti:
a) dipinto su tela, misure cm 150x200, realizzato nel 2021 con tecnica acrilico e ossidi. Titolo “Paesaggio
con Foresta”, senza cornice in quanto non compatibile col dipinto
b) acquaforte/acquatinta a colori, misure cm 50x120, realizzata nel 2018. Titolo “Piove sul monte “ . Con
cornice a listello bianca e plexi
c)

acquaforte in bianco/nero, misure cm 50x120, realizzata nel 2021. Titolo “Formiche”, con cornice a listello
bianca e plexi

2. di destinare alle opere degli spazi della sede consiliare aperti al pubblico;
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3. di demandare al Servizio Programmazione finanziaria e contratti gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento


Codice civile. Articolo 783

Motivazione
Nella seduta dell’Ufficio di presidenza n. 23 del 30/03/2021 il Presidente Dino Latini ha comunicato la volontà
dell'artista Franco Torcianti di donare alcune sue opere all'Assemblea legislativa regionale. Con determinazione a
verbale n. 205/25 del 13/04/2021 l'Ufficio di presidenza ha deciso di accogliere, previa verifica da parte del
Segretario generale degli adempimenti conseguenti, la donazione delle seguenti opere dell'artista Franco Torcianti:
a) pittura su tela "Paesaggio con foresta" (200 x 150 cm); b) acquaforte "Piove sul monte" (50 x 150 cm); c)
acquaforte "Formiche" (50 x 150 cm).
Con email del 30/04/2021 (acquisita agli atti con prot. 2837 del 03/05/2021) l’artista Fabio Torcianti ha
manifestato formalmente la volontà di donare all’Assemblea legislativa regione le tre seguenti opere d’arte
realizzate nel corso della propria attività artistica:
a) dipinto su tela, misure cm 150x200, realizzato nel 2021 con tecnica acrilico e ossidi. Titolo “Paesaggio con
Foresta”, senza cornice in quanto non compatibile col dipinto
b) acquaforte/acquatinta a colori, misure cm 50x120, realizzata nel 2018. Titolo “Piove sul monte “ . Con cornice
a listello bianca e plexi
c)

acquaforte in bianco/nero, misure cm 50x120, realizzata nel 2021. Titolo “Formiche”, con cornice a listello
bianca e plexi

L’artista ha, inoltre, dichiarato sia che le opere sono state tutte realizzate dallo stesso e sono di esclusiva proprietà,
nonché sono di modico valore.
Infine ha richiesto che, per questo atto di liberalità, le opere siano esposte in spazi della sede consiliare aperti al
pubblico.
L’articolo 783 del Codice civile prevede che la donazione di modico valore avente per oggetto beni mobili è valida
anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. Stabilisce, inoltre, che la modicità deve essere
valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Posti in essere gli adempimenti necessari all’accettazione della donazione delle opere, è stata predisposta la
presente deliberazione.
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Esito dell’istruttoria
Date le risultanze dell’istruttoria svolta e sintetizzata nel 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 responsabile del procedimento
Antonio Russi

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SEGRETRAIO GENERALE
Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente
deliberazione e, 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. (senza
prenotazione) 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

La presente deliberazione si compone di 4 pagine, di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.
Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza
Antonio Russi

