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Deliberazione n. 10 dell'11 ottobre 2017

Oggetto: Iniziativa della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche - 
“Per non tornare al buio-Dialoghi sull'aborto”, 20 Ottobre 2017

L'Ufficio di Presidenza della 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;

DELIBERA

- di organizzare,per il 20 ottobre 2017 presso la Sala M. D'Antona ad Ancona, in collaborazione con la 
C.G.I.L, e la Fondazione Nilde lotti, l'iniziativa dal titolo “Per non tornare al buio-Dialoghi 
sull'aborto”;

- di impegnare l'importo complessivo di euro 97,00 del bilancio di previsione 2017 del Consiglio - 
Assemblea legislativa regionale per la relatrice come segue:

a) euro 62,00 sul capitolo n. 101160/01 beneficiario Hotel City sito in via Giacomo Matteotti, 112 
Rlva/C.F. 01118620424;
b) euro 35,00 sul capitolo n.101160/03 beneficiario Ristorante Giardino Srl sito in vìa Fabio Filzi n. 
2/C Ancona;

- di dichiarare che le obbligazioni si concluderanno nell’esercizio 2017;

- di liberalizzare la somma di € 400,00, impegno n.600, imputata sul.capitolo 101160_04 del bilancio di 
previsione 2017 del Consiglio - assemblea legislativa regionale.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Ufficio di Presidenza della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione 
Marche, riunitosi 1’11 ottobre 2017, in relazione all'urgenza a procedere, all'unanimità ha deliberato di 
organizzare, in collaborazione con la C.G.I.L. e la Fondazione Nilde lotti, una iniziativa dal titolo "Per 
non tornare al buio-Dialoghi sull'aborto”, che si svolgerà il 20 ottobre 2017, presso la Sala M. D’Antona 
ad Ancona.
Parteciperà all'iniziativa in qualità di relatrice l'On. Livia Turco residente a Roma.
In considerazione del fatto che la stessa non ha richiesto alcun compenso, si garantiscono le spese di 
ospitalità.
Per quanto concerne l'alloggio, è stato scelto “Hotel City” sito in Via Giacomo Matteotti,112 Ancona 
P.I./C.F. 01118620424, in quanto il meno costoso tra gli alberghi della zona.
L'hotel ha confermato la prenotazione ed inviato il preventivo di spesa, pari ad € 62,00.
Per il vitto pari ad € 35,00, la scelta è ricaduta sul Ristorante Giardino Srl, sito in Via Fabio Filzi, 2/C, 
Ancona, RI 00978850428, in quanto è in grado di emettere fatturazione elettronica.
Pertanto, per l'organizzazione dell’iniziativa, occorre impegnare l'importo complessivo di euro 97,00 sul 
bilancio di previsione 2017 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale come segue:
a) euro 62,00 sul capitolo n.101160/01;
b) euro 35,00 sul capitolo n. 101160/03;
Con deliberazione n.9 del 21 settembre 2017 è stato concesso un contributo di € 400,00 al Distretto 
Integrato di Economia Sociale area Marche nord (DIES MN).
In data 11 ottobre 2017 il Presidente del DIES MN ha comunicato di rinunciare al contributo di € 
400,00. Pertanto, con il presente atto si intende liberalizzare la sopracitata somma di € 400,00, 
impegno 600, imputata sul Cap 101160_04 del bilancio di previsione 2017 del Consiglio - Assemblea 
legislativa regionale.
Il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di competenza e di cassa. 
La presente deliberazione sarà sottoposta alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta successiva.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente deliberazione con 
te sul relativo capitolo del bilancio di previsione 2017.
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ità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

FIRMALa-presente compone di 2 pagine.
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