
Commissione
per le Pari. Opporlartità 
Irit udmó e dtJflna 
«fella Regione Marche

Deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017

Oggetto: Iniziativa della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione 
Marche - “Le Madri fondatrici dell'Europa”, 21 Settembre 2017.

La Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche

VISTO l’articolo 54 dello Statuto regionale, che prevede l’istituzione della Commissione per le pari 
opportunità, con sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra 
uomo e donna) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento 
degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica del Segretario generale;

Con votazione all’unanimità, resa in forma palese;

DELIBERA

- di organizzare per il 21 settembre 2017, presso la Sala Pino Ricci del Consiglio - Assemblea 
legislativa delle Marche, l'iniziativa dal titolo “Le Madri fondatrici dell'Europa”;

- di disporre, per le spese di alloggio e di viaggio delle relatrici, le seguenti prenotazioni sul bilancio 
di previsione 2017:
a) euro 587,00 sul capitolo n. 101160/01;
b) euro 250,00 sul capitolo n. 101160/03;

- di autorizzare l’Economo del Consiglio ad erogare eventuali anticipazioni delle spese per
l’organizzazione dell'iniziativa.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, riunitasi in 
Assemblea plenaria il 12 settembre 2017, all'unanimità ha deliberato di organizzare, in collaborazione 
con l’Ufficio di presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche, un’iniziativa dal titolo “Le 
Madri Fondatrici dell'Europa”, che si svolgerà il 21 settembre 2017, presso la Sala Pino Ricci dello 
stesso Consiglio.
Parteciperanno all'iniziativa in qualità di relatrici le dott.sse: Grazia Masetti residente a Milano, Daniela 
Colombo e Maria Pia Di Nonno residenti a Roma.
In considerazione del fatto che le stesse non hanno richiesto alcun compenso, si garantiscono loro le 
spese di ospitalità.
Per quanto concerne l'alloggio, è stato scelto “G Hotel” sito in Via Sbrozzola, 26 - 60027 Osimo, 
P.I./C.F. 02397480423, in quanto, nel periodo sopra indicato, gli alberghi della città erano occupati.
Il 28 agosto 2017 l'hotel ha confermato la prenotazione ed inviato il preventivo di spesa complessiva, 
pari ad € 237,00.
Per l'organizzazione dell'iniziativa, occorre disporre, per le spese di alloggio e di viaggio delle 
relatrici, le seguenti prenotazioni sul bilancio di previsione 2017:

a) euro 587,00 sul capitolo n. 101160/01;
b) euro 250,00 sul capitolo n. 101160/03.

Occorre, inoltre, autorizzare l’Economo del Consiglio ad erogare eventuali anticipazioni delle 
spese per l’organizzazione.

La

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente deliberazione con 
riferimento alla disponibilità esistente sui relativi capitoli del bilancio di previsione 2017.

REGISTRATA PRENOTAZIONE DI SPESA 
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(Maria CÌ
Oranziane

DEL SEGRETARIO GENERALE

II sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

La presente deliberazione si compone di 2 pagine.
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