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Il Presidente pone in discussione il seguente 

punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo 
n. 51/18 a iniziativa dell’Ufficio di presidenza “Ren-
diconto dell’esercizio finanziario 2017 del Consi-
glio-Assemblea legislativa regionale” dando la pa-
rola al consigliere relatore Renato Claudio Minardi; 

 
 

 
 
 
 
 
 

Omissis 
 

Al termine della discussione, il Presidente pone in 

votazione la seguente deliberazione: 
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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 

Richiamata la deliberazione n. 664 del 27 aprile 
2018 con la quale l’Ufficio di presidenza sottopone 
al medesimo Consiglio-Assemblea legislativa la 
proposta concernente il Rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2017; 

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei 
revisori dei conti, di cui alla legge regionale 13 
aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina relativa 
al Collegio dei revisori dei conti della Regione Mar-
che), espresso il 18 maggio 2018; 

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 3, 
comma 3, della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 in ordine 
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del Segretario generale del Consiglio-Assemblea 
legislativa regionale; 

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, secondo quanto indicato negli al-
legati 1/A, 1/B, 1/C e 1/D che sono parte inte-
grante della presente deliberazione, il rendi-
conto dell’esercizio finanziario 2017 del Consi-

glio-Assemblea legislativa regionale che pre-
senta un saldo finanziario positivo di euro 
1.014.621,78, di cui euro 36.278,80 da reiscri-
vere nel bilancio consiliare come avanzo vinco-
lato per l’esercizio delle funzioni delegate ed 
euro 978.342,98 di avanzo libero da restituire al 
bilancio regionale; 

2)  di dare atto che al rendiconto sono allegati i se-
guenti documenti: 
a) la relazione sulla gestione  del bilancio - nota 

integrativa (articolo 11, comma 6, d.lgs. 
118/2011 (allegato 2); 

b) la relazione del Segretario generale sui risul-
tati conseguiti (allegato 3); 

c) la relazione sull’attività svolta dall’Ombud-
sman regionale (allegato 4); 

d) la relazione sull’attività svolta dal Comitato 
regionale per le comunicazioni Co.re.com. 
(allegato 5); 

e) la relazione sull’attività svolta dalla Commis-
sione regionale per le pari opportunità (alle-
gato 6); 

f) i rendiconti dei gruppi consiliari per il periodo 
gennaio-dicembre (allegato 7).  

 

 

 

 

 

 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva" 

 

 IL PRESIDENTE 

 f.to Antonio Mastrovincenzo 

  I CONSIGLIERI SEGRETARI 

  f.to Boris Rapa 

  f.to Mirco Carloni 



CONSIGLIO REGIONALE 
Assemblea Legislativa delle Marche 

- ESERCIZIO 2017-

Allegato ............... " .... alla 

deliberazione Il . .. 6.6 .. h .... 
.. ,\ 

Allegato 1/a 

PROSPETTO SITUAZIONE CONTABILE AL 31 DICEMBRE 2017 
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Allegato ..................... alt~\ 
, , 664·~ 

dchbCl'HZ10ne 11. U.-." .... "Ill. 

REGIONE MARCHE - CONSIGLIO REGIONALE 2 l APR 2018 dcl ............. tH, ~ 

SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2017 

Fondo di Cassa da gestione al 1/01/2017 3.699.335,80 

ENTRATE 
Riscossioni in conto competenza 16.449.982,87 
Riscossioni in conto residui 173.270,23 

16.623.253,10 + 16.623.253,10 

USCITE 
Pagamenti in conto competenza 14.125.086,02 
Pagamenti Obbligazioni reimputate 1.408.939,47 
Pagamenti in conto residui 615.432,03 
Pagamenti residui perenti -00 

16.149.457,52 - 16.149.457,52 

Differenza 473.795,58 473.795,58 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 + 4.173.131,38 

RESIDUI ATTIVI 
Somma da riscuotere in conto 87.287,54 
competenza del bilancio 2018 

Somma da riscuotere in conto residui 4,68 
dei bilanci precedenti 

87.292,22 + 87.292,22 

RESIDUI PASSIVI 
Somma da pagare in conto 
competenza del bilancio 2018 1.213.084,62 
Somma da pagare in conto FPV 2.031.986,60 
Somma da pagare in conto residui anni precedenti 730,60 
Somma da versare alla Giunta 

3.245.801,82 3.245.801,82 

Differenza 3.158.509,60 3.158.509,60 

Saldo finanziario al termine dell'esercizio 2017 
(avanzo di amministrazione) Totale 

+ 1.014.621,78 

Avanzo accantonato Corecom funzioni delegate 36.278,80 
Avanzo libero 

978.342,96 





CONSIGLIO REGIONALE 
Assemblea Legislativa delle Marche 

- ESERCIZIO 2017-

Allegato ..................... alla 
66 li, ~ 

deliberazione n ............... . 

del ..... J .. ? .. AP.R. 2013 

Allegato 1/b 

CONTO DEL BILANCIO 
GESTIONE DELLE ENTRATE 

- Riepilogo generale delle entrate 
- Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie 
- Accel1amenti assunti nel 2017 e negli esercizi precedenti imputati nell' anno 2018 e seguenti 
- Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura 
- Rendiconto del tesoriere 
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ASS EMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

TITOLO, DENOMINAZIONE 
riPOLOG1A 

I 

! 

Fondo plurlennale vincolato per spese correnti 

CONTO DEL BILANCIO 

GESTIONE DELLE ENTRATE 

Residui attivi al 11112017 Riscossioni in 
(RS) e/residui (RR) 

Prev isioni definitive di Ricossioni In 
competenza (e P) e/competenza (RC) 

Previs ioni definitive di Totale riscoss ioni 
cassa (CS) (TR = RR+RC) 

ep 2.020.967.87 

Fondo pluneMale vincolato per spese in conto capitale CP D,DO 

Utinzzo avanzo di Amministrazione ep 1.180.705,35 

2 Trasfe riment i co rrenti 

20101 Tipolo g:~ 101 - Trasferimenti correnti da RS 63000,00 RR 68.000,00 
Ammi:listr<lz ionì pubbll che ep 13.616.226.00 Re 13.573.900,04 

es 13.6e'.226,OO TR 13.641.900,04 

20000 Toble Trtlsferlmenti correnti RS 68.000,00 RR 68.000,00 

ep 13.61c.226,00 Re 13.573.900,04 

es 13.684.226,00 TR 13.641 .900,04 

I Residui attivi da 
Riaccertamenti ese rcizi precedenti 

residui (R) I (EP=RS~RR+R) i 
I Maggiori o m inori entrate Residui <lttiv i da 

Accertamenti (Al di esercizio di competenza 
competenza = A~CP (Ee=A-RC) 

Maggiori o minori entrate Totale residui attivi da 
di cassa = TRRCS ri portare (TR=EP+EC) 

R D,OD -o D,OD c , 

A 13.573.900.04 e p -42.325,96 EC D,DD 
01 

CS -42.325.96 TR D,OD 

R D,OD EP 0,00 

A 13.573.900,04 ep 42.325,96 Ee 0,00 

es 42.325,96 TR 0,00 

Allegato ..................... alha 
. ,. r 'f. 

dI'b' ;~ b'" .\ e l eraz:aone n~ u.o.!l~O& noco· .. o 

del ...... l .Z.Mi.. 2018 



ASSEMBLEA lEGISLATIVA DELLE MARCHE 

I 
I 

TITOLO. ' DENOMINAZIONE 

TIPOLOGIA l 

l 
3 Entrate extratributarie 

30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 
proventi clerivanti darla gestione dei beni 

5 
30300 Tipologi;) 300 -Interli.'$si attivi 

30500 Tipologra 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 

30000 Totale Entrate extratribut3rie 

CONTO DEL BILANCIO 

GESTIONE DELLE ENTRATE 

I 
Residui attivi 0311/1/2017 Riscossioni in 

(RS) c!residui (RR) 

Previsioni definitive di Ricossioni in i competenz.a (GP) c'competenza (Re) 

I 

Riaccertamenti 
Residui attivt da 

I 
esercizi precedenti 

residui (R) (EP=RS-RR+R) 

Maggiori o minori entrate Rosldul .ttlvi d. I 
Accertamenti (A) di esercizio di competenza 

competenza == A~CP (EC=A-RC) 

l Maggiori o minori entrate Previsioni definitive di Totale riscossioni Totaie residui attivi da 
cassa (eS) (TR = RR+RC) I di cassa = TR-CS ripor~re (TR=EP+EC) 

i 

.. 

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP oJ 
CP 10.000,00 RC 271,35 A 271,35 CP -9.728,65 EC D,DD 

CS 10.000,00 TR 271,35 CS -9.728,65 TR 0,00 

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 70.000 ,00 RC 0,00 A 68.047 ,25 CP -1.952.75 EC 68.047 .25 

CS 70.000,00 TR 0,00 CS -70.000,00 TR 68.047,25 

RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 
0,0 0 I 

CP 34.000,00 RC 23.189.59 A 23.189,59 CP - 10.810,41 EC 0,00 

CS 34.000.00 TR 23.189.59 CS -10.810,41 TR 0,00 , 

I 
RS 0,00 RR 0,00 R 0.00 EP D,OD I 
CP 114.000,00 Re 23.460,94 A 91.508 ,19 CP -22.491,81 EC 68.047,25 

es 114.000,00 TR 23.460,94 es -90.539,06 TR 68.()47,25 

Allegato ._-.................. au .. 
66 t l deliberazione n . ...... " ........ ' 

2 7 APR, 201B del .. "" ...... c, ••••••. 
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CONTO DEL BILANCIO 

GESTIONE DELLE ENTRATE 

ASSEMBLEA LEG:SLATIVA DELLE MARCHE 

Residui attivi a[ 111/2017 
(RS) 

Previs ioni definitive di 
TITOLO, DENOMINAZIONE competenza le P) 

TIPO LOGIA 

Previsioni definitive di 
.' 

I 
cassa (CS) 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

90100 Tipolog ia 100 - Entrate per partite di giro RS 99.030.61 

CP 2.83~ .507,O1 

CS 3.656 .772,19 

90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi RS 5.244,30 

CP 3g.355.17 

CS 7 1.91 1,43 

90000 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro RS 105.274,91 

CP 2,871.862,18 

CS 3.730.683.62 

Totale Titoli RS 173.274,91 

CP 16.602.088,18 

CS 17.523.909,62 

RS 173.274,91 
Total e generale delle entrate CP 19.811:r61,40 

CS 

Allegato ...........•........• alla 

Ò' "11-,' 6 6 l;. 
edueraZIQ,ne n~ "'~'i1."""" 

L I APR, 2u o . . 
del ...........•..• 0 •••• 

18.709.B14,97 

l 

Riscossioni in 
e/residui (RR) 

Ricossloni in 
cJcompetenza (RC) 

Totale riscossioni 
(TR= RR+RC) 

RR 99.025,93 

RC 2.814.593,96 

TR 2,913.619 ,89 

RR 6.244,30 

RC 38,027,93 

TR 44.272,23 

RR 105.270,23 

RC 2.852.621,89 

TR 2.957.892,12 

RR 173.270,23 

RC 16.449.982,87 

TR 16.623.253.10 

RR 113.270,23 

RC 16.449.982,87 

TR 16.623,253,10 

! Residui attivi da 
Riaccertamenti eserc izi precedenti 

residui (R) (EP=RS·RR+R) 

Maggiori o minori entrate Residui attivi da 
Accertamenti (A) di esercizio di competenza 

competenza = A-CP (EC=A-RC) 

Maggiori o minori entrate lota le residui attivi da 
di cassa = TR-CS riportare (TR=EP+EC) 

R 0,00 EP 4.68 

A 2.832.507.01 GP 0,00 EC 17.913,05 

CS -745.152.30 TR 17.917,73 

R D,DO EP D, DO 

A 39.355,17 CP 0 ,00 EC 1.327.24 ~ 
CS -27.639 ,20 TR 1.327 ,24 

R D,OD EP 4,68 

A 2.871.862,18 CP D,OD EC 19.240,29 

CS -772.791 .50 TR 19.244,97 

R D,OD EP 4,68 

A 16.537.270,41 CP -64.817,77 EC 87.287,54 

CS -905.656,52 TR 87.292,22 

R D,O D EP 4,68 

A 16.537.270,41 CP -64.817,77 EC 87.287,54 

CS -905.656,52 TR 87.292,22 
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ASSEMBLEA LEG!SLATIVA DELLE MARCHE 

I 

TITOLO I 

l 

DENOMINAZIONE 

[ 

Fondo plurìennale vincolato per spese correnti 

CONTO DEL BILANCIO 

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE 

Residui attivi 311/112017 Riscossioni in i RiacceTtarnent! 
(RSI c/residui (RR) I residu i (R) 

I 
I 

Pr~visioni definitive di Ricossioni in 

I competenza (ep) e/competenza (Re) 
Accertamenti (A) 

, 
Previsioni definitive di Totale riscossioni i Maggior; o m;nori e ntrate 

cassa (eS) (TR = RR+RC) . di cassa::: TR-C$ 

CP 2.028.967,87 

! Res;du; atUv; da I 
! eserc izi precedenti 

(EP=RS-RR+R) 

Maggiori o mino'; entrate c eS;dU; alt;vi da I 
di esercizio di competenza 

competenza = A-C? (EC=A-RC) I 

I 
Totale residui attivi da 
riporta"re (TR=EP+EC) 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale CP 0.00 

.~ U[ilizzo avanzo di Amministrazione CP 1.180.705,35 

2 Tra sferimenti correnti RS 68.000,00 RR 68.000,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 13.616.226.00 RC 13.573.900.04 A 13.573.900,04 CP -42.325.96 EC 0.00 

CS 13.684.226,00 TR 13.641.900,04 CS -42.325,96 TR 0.00 

3 Entrate extratributarie RS 0.00 RR 0.00 R 0,00 EP 0.00 

CP 114.000.00 RC 23.460,94 A 91.508.19 CP -22.491,81 EC 68.04i ,25 

CS 114.000.00 TR 23.460.94 CS -90.539,06 TR 68.047.25 ' 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro RS 105.274,91 RR 105.270,23 R 0,00 EP 4,68 

CP 2.871.862, 18 RC 2 .852.621.89 A 2.871.862.18 CP 0.00 EC 

~ CS 3.730.683,62 TR 2.957.892 ,12 CS .772.791.50 TR , 9,244,97 

Totale Titoli RS 173.274,91 RR 173.270,23 R 0,00 EP 4,68 I 

CP 16.602.088,' S RC 16.449.982,87 A 16.537.270,41 CP -64.817,77 EC 87.287,54 

CS 17.528.909,62 TR 16.623.253,10 CS -905.656,52 TR 87.292 .22 

RS 173.274,91 RR 173.270.23 R 0,00 EP 4,68 

Tota[e gen1?rale delle entrate CP 19.811.761,40 RC 16.449.982,87 A 16.537.270,41 CP -64.817,77 EC 87.287,54 

CS 18.709.614,97 TR 16.623.253,10 CS -905.656,52 TR 87.292,22 

- -

Allegato ..................... alla 

d l'h' 66 1; " e l erazlOne n . ........ ~ .... . 

dei ...... ..? .. ?..AEB· ZD.18 
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E 
CATEGORIE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

TITOLO 
TlPOLOGtA DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate 
CATEG O RIA non ricorrenti 

Trasferimen ti correnti 

2010100 Tipologia 101 • Trasferimenti correnti da Amministrazioni 13.573.900.04 261.614,04 
p:Jbbliche 

2 010101 Categoria 1 • Trasferimenti correnti da Amministrazioni Cen~·".Ii 78.874,04 78.874 ,04 

2010102 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Loca!i 13.495.026.00 182.800.00 

2000000 Totale Trasferimenti correnti 13.573.900.04 261 .674.04 

Entrate extralributarie 

3010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 211,35 211 ,35 
gestione dci beni 

301030e ! Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni 271.35 271.35 

3030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 68.D47,25 68.047,25 

3030300 Categoria 3 - Altri interessi a ttivi 68.047.25 68.047.25 

3050000 Tipologia 500 - Rimborsi c altre entrate correnti 23.189,59 23.189,59 

3050200 Categoria 2 - Rimborsi in entrata 23 .1 89.59 23 .1 89.59 

3000000 Totale Entrate extratributarie 91.508.19 91.508.19 

Entrate per conio le121 e parti te di giro 
-

9010000 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 2.832.507,01 354,61 

901 0000 Tipologia 100 - Entrale per partite di giro 0.00 0.00 

9010100 Categoria 1 - Altre ritenute 179.161.23 0 .00 

9010200 Categoria 2 - Rjle1~te su redditi da lavoro dipendente 2.551.846.74 354.61 
4 .. .... ________ q ' ì ... 

deliberazIone n ....... ;; •...... 
27 APR.;018 net .................... ~ u· 

Riscossioni i n 
e/competenza. 

13.573.900.0 

78.874 ,04 

13.495.026 ,00 

13.573.900.0 

271.35 

271 .35 

0,00 

0 .00 

23.189,59 

23.189.5~ 

23.460.94 

2.814.593,9 

0.0 

179.161.23 

2.551 .453.29 

Riscossioni in 
c!residui 

68.000.00 

0.00 

58.000.00 

68 .000 .00 

0,00 

0 .00 i 

0,00 

0 .00 

0,00 

0.00 

0.00 

99.025,93 

0.00 

0.00 

278.15 

rf) , 
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PROSPETIO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E 
CATEGORIE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

TITOLO I TIP OLOGIA DENOMINAZIONE Accertamenti di cui entrate Riscossioni in 
CATEGORIA non ricorrenti e/competenza 

901 0300 Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo 23.068 ,:·2 0 ,00 17 .556.83 

9019900 Categoria 99 - Altre entrate per partite d i giro 78.430.72 0.00 66.422,61 

9020000 Tipologia 200 - Entrate. per conto terzi 39.355,17 2.309.34 38.027,93 

9020i OO Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 15.114,24 0.00 14 .284,80 

9020300 Calegoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 23.743 ,1 3 2.309,34 23.743.13 

9020400 l Categoria 4 - Oepositi di/presso ferzi 497,80 0,00 0.00 

9000000 Totale Entrale per conto terzi e PClrtite d i giro 2.871.862. 18 2.663 ,95 2.852.62 1,89 

Totale Titoli 16,537.270,41 355.846,18 16.449.982 ,8 

Allegato ..................... alla 

dlib · 66t; e erazlone D .•.... _ .... ".cu 

l 7 APR. 2018 
dei ••.••• !lOOOOOOOcoooo .. 

Riscossioni in 
e/residu i 

460,74 

98.287,04 

6.244,30 

5.555,60 

190,90 

497.80 

105.270.23 

173.270,23 
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ASS EMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

ACCERTAMENTI ASSUNTI NEl2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 

IMPUTA TI All'ANNO 2018 E SEGUENTI 

Anno 2018 Anno 2019 l" A nni successivi 

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA Previsioni di l Previsioni di 
competenza Accertamenti competenza del Accertamenti I Accertamenti 

bilancio pluriennale 

I Trasferimenti correnti 
120101 Tipologia 101 - Trasferlmenti'correnti da Amministrazioni pubbliche 13.760.269,00 0,00 13.671.694.00 0.00 0.00 
20000 Totale Trasferimenti correnti 13.760.269,00 D,DO 13.671 .894,00 0,00 D,DO 

Entrate extra tributarie 
30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestionI"! dei beni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
30300 Tipo!oQia 300 - Interessi attivi 0.00 0.00 0.00 0,00 : 0.00 
30500 llpologia 500 - Rimborsi e altre entrate corren ti 0.00 0.00 0.00 0.00 i 0.00 
30000 Totale Entrate extratributarie 0,00 0.00 0.00 0,00 I 0,00 

i Entrate per conto terzi e partite di giro J 

190100 T;pologia 1 00 ~ Entrate per partite di giro 4 .379.950,00 0,00 4.379.950,00 0.00 0.00 

190200 
Tipologia 200 • Entrate per conto terzi 120.050,00 0,00 120.050,00 0.00 0.00 

90000 Tt;l ta le Entrate per conto terzi e partite di giro 4.500.000,00 0,00 4.500 .000,00 0,00 0,00 

Tota le Accertamenti 18.260.269,00 0,00 18.171.894,00 0,00 0,00 

Allegato ....................• alla 
. 66 4 ' deliberazione n ..••.•••••••• ,.~ 

2 7 APR,. 2018 de! .0 •••• , •••• "."0_"'. 
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ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DJ CASSA 

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI 

Allegato ..................... ah .. 

dl'b' 654 e l eraZlone u .......... ~ .~ . .oo ... 

ASSEMBL=A LEGIS LATIVA DELLE MARCHE 

I 
CODIFICA DEL PIANO il· 

DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI 

E2.00.00.00 .000 
E2.01.00.00.000 
E2.01.01.00.000 
E2.01.01.01.000 
E2.01.01.02 .000 
E3.00.00.00.000 
E3.01.00.00.000 
E3.01.03.00.000 
E3.01.03.01 .00 0 
E3.03.00.00 .000 
E3.03.03.00 .000 
E3.03.03.04 .000 

r 3.05.00.00.0CO 
E3.05.02.00.0CO 
E3.05.02 .03.0CO 
E9.00.00.00.000 
E9.01.00.00.000 
E9.01.01 .00.000 
E9.01.01.01.000 
E9.0 1.01.02.000 
E9.01.02.00.000 
E9.01.02.01.000 
E9.01.02.02.000 
E9 .01.03.00 .000 
'E9.01.03.0 1.000 
E9.01.03.02.000 

.• E9.01.99.00.000 
E9.01.99.03 .000 
E9.01.99.99.003 
E9.02.00.00.003 
E9.02.01.00.00J 
E9 .02.01.02.000 
E9 .02.03.00.000 
E9.02.03.01.000 
E9.02.03.02.000 

, 
~raSferimenti correnti 
I Trasferimenti correnti 

'I Trasferimenli correnti da Amministrazioni pUbbliche 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 

I Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali , 

Entrale extra tributarie 

I 
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 
I Canoni e concessioni e diriUi reali di godimento 

'I Interessi attivi 
Altri interessi attivi 

Interessi attivi da depositi bancari o postali 
i Rimborsi e altre entrate correnti 

l Rimborsi in entrata 

Entrale da nmborsl, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
- ntrate per conto terzI e partite di giro 

'I Entrale per partite di giro 
Allre ritenute 

I Ri tenuta del 4% sui contributi pubblici 

Rilenute per scissione contabile [VA (split paymenl) 

Ritenute su redditi da [""voro dipendenle 

Ritenute erariali su redd iti da lavoro dipendente per conio terzi 
Ritenute previdenziali e assisten~ia!i su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 

Ritenute su redditi da lavoro autonomo 

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 

Ritenute previdenziaH e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per con:o terti 

Altre entrale per partite di giro 
Rimborso di fondi economa li e carte aziendali 
Altre entrate per parti te di giro diverse 

Entrate per conto terzi 

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 
Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi 

Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 
Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi 

Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi 

.. _ ---- . .. _- - _ .... _._ ... ---- -- - - - -

COMPETENZA 

PREVISIONI 

13.616.226.00 
13.616.226,00 
13.616.226.00 

121.200.00 
13.495.026.00 

114.000.00 
10.000.00 
10.000.00 
10.000.00 
70.000.00 
70.000.00 
70.000.00 
34.000,00 
34.000.00 
34.000.00 

2.871.862.18 
2.832.507.01 

179.161 .23 
2.968.04 

176.193,19 
2.551.846.74 
1.521.612.33 
1.030.234,41 

23.068.32 
23.068.32 

0.00 
78.430.72 
71.820.00 

6.610.72 
39.355,17 
15.114,24 
15.114.24 
23.743,13 
23.743.13 

0.00 

2 7 APR. 2018 
del ...••.••••.• ~~e~I:t.O_ 

CASSA 

RISULTATI PREVISIONI 

I 
13_573.900.04 13.684.226.00 I 
' 3.573.900,04 13.684.226,00 
13.573.900.0_ 13.684.226.00 l 

78.874.04 121.200,00 
13.495.026.00 13.563.026.00 

91.508.19 114.000.00 i 

27 1.35 10.000.00 
271.35 10.000.00 
271,35 10.000.00 

68.047.25 70.000.00 I 
68.047,25 70.000.00 
68.047,25 70.000.00 
23.189.59 34.000.00 
23.189.59 34.000 ,00 
23.189.59 34.000.00 

2.871.862,18 3.730.683.62 1 
2.832.507.01 3.658.772,19 

179.161,23 273. 170,97 
2.968.04 3.500.04 , 

176.193.19 . 269.670.93 1 
2.551.846,74 3.1 18.364,23 
1.521.612.33 1.928.639,85 
1.030.234,41 1.189.724.38 1 

23.068.32 30.651 ,33 
23.068,32 30.651.33 

0.00 0 .00 I 
78.430.72 236.585.66 
71.820.00 143.170.00 

6.610.72 93.415 ,65 
39.355.17 71,911.43 ! 
15.114.24 23.324.24 
15.1 14.24 23.324.24 
23.743 ,13 47.59 1,59 
23.743.13 46.363,59 

0.00 1.228.00 ; 

13.64 1.900, 04
1' 

13.641.900,04 
13.641.900.04 , 

78 .874,04 ; 

13.563.026.00 I 
23.460.94 

271'
35

1 
271,35 
27 1,35 

0.00 l' 
0.00 
0.00 

23 .1 89 ,59 : 

23 .189.59 1 

23.189 ,59 I 
2.957.892,12 ! 

2.913.619;89

1

: 

179.161,23 
2.9G8 ,04, 

175,1 83.19 : 

2.551.731.44 1 
1.521.670,86 
1.030.060 ,58 i 

18'0 17.57
1 

18.017.57 
0 .00 

164.709.65 1 

66.327. 16 1 

93.382.47 
44.272 ,23 I 

19.840,40 I 

19.640.4~ 
23.934.03 
23.934,03 

0,00 
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ELENCO DELLE PREVIS,')NI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA 

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

I 

I 
. 

COMPETENZA 

I CODIFICA DEL PIANO I DEI CONTI 
DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI 

PREVISIONI RISULTATI 

! 
!EfI:02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 497 ,80 497,80 

:E9.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 497,80 497.80 
I otale entrate 16.602.088,18 16.537.270,41 !EO.OO.OO.OO.OOO 

Allegato ..................... alla 

deliberazione n ..... .6.6.:~ 
2 7 APR, 2018 del .................... . 

CASSA 

PREVISIONI R!SULTATI 

995 ,60 497,60 
995 ,60 497,80 

17.528.909.62 16.623.253,10 

~ 

-. .... 



RENDICONTO DEL TESORIER!O 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

i 
Residui attivi al1f1/2017 Riscossioni in ! 

(RS) c/residui (RR) 

I 
O~NOMINAZIONE 

Previsioni definitive di Ricossioni in 

I TITOLO, competenza (CP) c/competenza (Re) 
TIPOLOG1A 

Previsioni definitive di Totale riscossioni I 
I 

cassa (eS) (TR = RR+RC) 

2 Trasferimenti correnti 

I 
I 

20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti d3 Amministrazioni pubbliche RS 68.000.00 RR 68.000.00 

I CP 13.616.226.00 RC 13.573.9'00,04 

es 13.684.226.00 TR 13.641.900,04 

tJo 
20000 Totale Trasferimenti correnti RS 68.000,00 RR 68.000,00 I 

CP 13.616.226,00 RC 13.573.900,04 

I CS 13.684.226,00 TR 13.641.900,04 

- - - -

Allegato ................. , ... alla 

dlib ' 664 > e erazlOne Il .......... ...... . 
Z 7 APR. 201\\ 

del •• ~ ••• c.o •••• e~o ..... 

.. _-- -_._-------- -_ . . - --- -- - _ ..• 
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ASS EMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

I 

I TITOLO, DENOMINAZIONE 
TIPOLOGIA 

3 Entrate extratribularie 

RENDICONTO DEL TESORIERE 

30100 i ipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 

30300 Tipologia 300 • Interessi attivi 

30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 

30000 Totale Entrate extratributarie 

1-

Allegato ..................... alla 
d n. . 66ft eilueraZ,lone il ............... . 

de! ...... ,Z.2.AeR, 2018 

ResiduI attivi al 1/1/2017 Riscossioni in 
(RS) e/residui (RR) 

Previsioni definitive di Ricossioni in 
competenza (CPl c'competenza (Re) 

Previsioni definitive di Totale riscossioni 
cassa (CS) (TR= RR+RC) 

I 

RS 0.00 RR 0.00 

CP 10.000,00 RC 271,35 
, 

CS 10.000,00 TR 271,35 

RS 0,00 RR 0,00 

CP 70.000.00 RC 0,00 
~ 

CS 70.000,00 TR 0,00 

RS 0,00 RR 0,00 

CP 34,000.00 RC 23 .189,59 

CS 34.000,00 TR 23.189,59 

RS 0,00 RR 0,00 

C? 114,000,00 RC 23.460,94 

CS 114.000,00 TR 23.460,94 



RENDICONTO DEL TESORIERi: 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

I 
Residui attivi al 1/112017 Riscossioni in l (RS) e/residui (RR) 

I Previsioni definitive di Ricossioni in 
nTOLO. i DENOMINAZIONE 

TIPOLOGIA I competenza {CPl c/co~petenza (Re) 

I 

l 
Previsioni definitive di Totale riscossioni 

cassa (eS) (TR= RR+RC) 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 
--

-
90100 Tipologi<J 100 - Entra te per partite eH 9[ro RS 99.030 .61 RR 99.025.93 

ep 2.832.507,0 1 Re 2.814.593.96 

I 
es 3.658.772.19 TR 2.913.619.89 

f: 90200 Tipologia ZOO - Entrate per conto terzi RS 6.244,30 RR 6.244.30 

ep 39.355.17 Re 38.027,93 

es 71.911,43 TR 44.272.23 
! 

90000 Totale Entrate per conto terzi e partite di giro RS 105.274,91 RR 105.270 ,23 

CP 2.B71.8G2,18 Re 2.852.621,89 

es 3.730.683,62 TR 2.957.892,12 

I 
Totale Titoli RS 173.274,91 RR 173.270,23 I ep 16.602.088.18 Re 16.449.982.87 

I 
es 17.528.909.62 TR 16.623.253,10 

- - -- - - -

Allegato ..................... ~ alla 
.' 55!;,· ~ 

deliberazione l.l. ............ "." 

del ....... Z..IJf.~· 20'~ 



Allegato ..................... alla 

d l'b' 6 6 4 \ ,\ e I el'UZlonc Il .... II.!." ....... 

dcl ....... 2..7..hf.R: ' 2018 
CONSIGLIO REGIONALE 
Assemblea Legislativa delle Marche 

- ESERCIZIO 2017-

CONTO DEL BILANCIO 
GESTIONE DELLE SPESE 

- Riepilogo generale delle spese per missione 
- Riepilogo generale delle spese 

Allegato Ilc 

- Impegn i assunti nel 2017 e negli esercizi precedenti imputati all 'anno 20 l 7 e seguenti 
- Riepilogo spese per titoli e macroaggregati 
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, pl'Ogrammi e macl'Oaggregati 

Spese correnti - impegni 
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macl'Oaggregati 

Spese correnti - pagamenti in c/competenza 
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macl'Oaggregati 

Spese correnti - pagamenti in c/residui 
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macl'O aggregati 

Spese correnti - spese per incremento di attività finanziarie, previsioni di competenza - impegni 
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macl'Oaggregati 
- Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie, previsioni di competenza 

Pagamenti in e/competenza 
- Pl'Ospetto delle spese di bilancio per missioni, Programmi e macroaggregati 

Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie, previsioni di competenza 
pagamenti in c/residui 

- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
Spese per servizi conto terzi e pa.tite di giro - impegni 
Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei 
conti 
Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 di 
riferimento del bilancio 

-Quadl'O generale riassuntivo 
-Verifica equilibri 
-Prospetto illustrativo dei risultati di amministrazione 
-Rendiconto del tesoriere 
-Quadro riassuntivo della gestione di cassa 



/ 



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

MISSIONE 
PROGRAMMA DENOMINAZIONE 

TITOLO 

I 

Disavanzo di amministrazion e 

01 MISSION E 01 ~ Servizi istituzionaH e generali, di 
gestione 

: 
01010 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 

-

01011 Spese correnti 

, 
I 

01012 Spese in conto capitale 

01010 Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 

01020 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 

CONTO DEL BIU>.NCIO 

GESTIONE DELLE SPESE 

Residui passivi al Pagamenti In 
1/1 /20 17 (RS) e/residui (PR) 

Previsioni delinitive di Pagamenti in 
competenza (GP) c'competenza (PC) 

Previsioni definitive di Tota le pagamenti 
cassa (eS) (TP = PR+PC) 

CP 0,00 

RS 185.019.12 PR 175.884,60 

CP 11.220.163,35 PC 10.327.525,56 

CS 11.359.698,44 TP 10.503.410,16 

RS 0 ,00 PR 0 ,00 

CP 24.292,00 PC 0,00 

CS 24.292.00 TP 0,00 

RS , 35.019 , 12 PR 175.884,60 

CP 11.2':;0.455,35 PC 10.327.525,56 

CS 11.383.990,44 TP 10.503.410 ,16 

~ 

Residui passiv i da 

I 
Riaccertamento esercizi precedenti 

residui (R) (EP=RS-PR+R) 

Economie di Residui passivi da 
Impegni (I) competenza esercizio di competenza 

(ECP=CP -, - FPV) (EC=I- PC) 

I Tota le residuj passivi da 
Fondo pluriennale 

I 

riportare (TR=EP+EC) 
vincolato (FPV) 

A 
R -8.404,72 EP 729,80 

I 10.684.869,80 ECP 489.809,52 EC 357.344,24 

FPV 51.484,03 TR 358.074,04 

R 0,00 EP 0,00 

I 1.427.40 ECP 22.864,60 EC 1.427,40 

FPV 0,00 TR 1.427.40 

R -8.404,72 EP 729,80 

I 10.686 .297,20 ECP 512.674,12 EC 358.771,64 

FPV 51.484,03 TR 359.501,44 

:t 11_ 7. 

'b"'~V . . .............. ...... allA 

deliberazione n 6 6 l; ... _ .......... . ~ 

dei .... 2..7..l\mt •. 2 O 1 a 



~ 

ASSEMBLOA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

CONTO DEL BILANCIO 

GESTIONE DELLE SPESE 

Allegato ..................... al.J. .. 
.. 66 t. 

deliberazione n ......... : ..... . 
del ...... t?.A.fg; 2018 

' . . . ... Residui passiv i da il 
ResidUI passIv I al Pagamenti In Rlaccertamento esercizi precedenti 

11112017 (RS) c/residui (PR) residui (R) (EP=RS-PR+R) 

MISSIONE I .. . .. . . . . Economie di Residui pass iv i da I 
PROGRAMMA DENOMINAZIOI'IE PreVISIOni definitive di Pagamenti m Impegni (I) competenza esercizio di competenza 

TITOLO I competenza (C P) cJcompetenza (PC) (ECP=CP -I - FPV) {Ee=/ - PC) i 

I 
. . .. . . .. Totale residui passivi da 

PreVision i definitive di Totale pagamenti . Fondo plunennale rip~rtare (TR=EP+EC) ; 
, cassa (CS) (TP = PR+PC) [ v lncolalo (FPY) I I 

01021 Spese correnti RS 1.971,80 PR 1.971,80 R 0,00 EP 000 1 

CP 10.755 ,00 PC 1.532.32 I 3.974.32 ECP 6.780.68 EC 2.442.00 l 
CS 12.726 ,80 TP 3.504,12 FPV 0,00 TR 2.442.00 I 

01022 Spese in conto c<.lpitale RS D,OD PR 0,00 R 0,00 EP 0,00 

CP 1.000.00 PC 0.00 I 0.00 ECP 1.000.00 EC ' 0.00 

es 1.000 ,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

01020 Totale PROGRAMMA 2· Segrete ria generale RS 1.971,80 PR 1.971,80 R 0,00 EP 0.00 1 
CP 11.755.00 PC 1.532,32 I 3.974.32 ECP 7.780.68 EC 2.442.00 

es 13.726,80 TP 3.504,12 FPV 0,00 TR 2.442.00 

01030 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, 
finanziaria. programmazione, provveditorato ! 

01031 Sp(O!se correnti RS 21 9.955 .49 PR 181.585,35 R -38.370,14 EP 0,00 ! 

CP 977.182,24 PC 706.605.45 I 899.004.89 ECP 73.758 ,02 EC 192.399,44 ! 

es 1.192.71 8.40 TP 888.190,8D FPV 4.419,33 TR 192.399.44 

01032 Spese in conto capitale RS 152,50 PR 152,50 R 0,00 EP 0,00 

CP 95.724 ,00 PC 14.036,19 I 24.195,74 ECP 71.528,26 EC 10.159.55 

CS 95.876,50 TP 14.188,68 FPV 0,00 TR 10 .159,55 

01030 Totille PROGRAMMA 3. _ GestionG economica, RS 220.107,99 PR 181.737,85 R -38.370,14 EP 0.00 ! 
{IMn,i. ';" p,og",mmazione,p,ovve dlto<310 CP 1.072.906,24 PC 720.641,64 I 923.200,63 ECP 145280,28 EC 20255899 \ 

CS 1.288.594,90 TP 902.379.49 FPV 4.419,33 TR 20255899 

- - - _ . - - - - - - - - - -

_ _ _ _ - •. _ _ ____ 0. - - -- _._-_. __ .. _. 



----------------------------------------~-------------------------------

ASSEMBl.EA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

I 
MISSIONE 

PROGRAMMA DENOMINAZIONE 

TITOLO 

01070 PROGRAMMA 7 ~ Elezioni e consultazioni 
popolari. Anagrafe e stato civile 

-

01071 Spese correnti 

01070 Totale PROGRAMMA 7 Elezioni e 
consultazioni popolari ~Ana9rafe e stato civile 

01080 PROGRAMMA 8 . Statistica e sistemi 
info rmativi 

01081 Spese correnti 

01082 Spese in conto capitale 

01080 Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi 
ir.formativi 

CONTO DEL BILANCIO 

GESTIONE DELLE SPESE 

Residui pa::=siv i al ?agamenti In 
111/2017 (RS) c{residui (PR) 

Previsioni definitive di Pagamenti in 
competenza (e P) c/competenza (PC) 

Previsioni definitive di Totale pagamenti 
cassa (CS) {TP= PR+PC) 

RS 209.84 PR 209.84 

CP D,OD PC D,DO 

CS 209,84 TP 209,84 

RS 209,84 PR 209,84 

CP D,OD PC D,OD 

CS 209,84 TP 209,84 

RS 23.936,98 PR 23.936,98 

CP 217,545,35 PC 107,879,98 

CS 241.482,33 TP 131,816,96 

RS D,DO PR D,OD 

CP 1~6.776,OO PC 378,58 

CS 196.776,00 TP 378,58 

RS 23,936,98 PR 23.936,98 

CP 414,321,35 PC 108,258,56 

CS 438,258,33 TP 132,195,54 

Riaccertamento 
residui (R) 

Impegni (I) 

Fondo pluriennale 
vincolato (FPV) 

R D,DO 

D,OD 

FPV D,OD 

R D,OD 

0,00 

FPV D,OD 

R D,OD 

123,178,89 

FPV D,DO 

R D,OD 

378,58 

FPV D,OD 

R D,OD 

123,557,47 

FPV D,OD 

:- ." "-.. - . 

Residui passivI da 
esercizi precedenti 

(EP=RS-PR+R) 

Economie di Residui passivi da 
competenza esercizio di competenza 

(ECP=CP ., • FPV) (EC=I.PC) 

ECP 

ECP 

ECP 

EC P 

ECP 

Tota le residui passivi da 
ri portare (TR=EP+EC) 

. 

EP D,OD 

D,OD EC D,OD 

TR D,OD 

EP D,OD 

D,OD EC D,OD 

TR D,OD 

EP D,DO 

94,366,<6 EC 15,298,91 

TR 15.29B,91 

EP D,OD 

196.397,42 EC D,OD 

TR D,OD 

EP 0,00 

290,763,88 EC 15,298,91 

Alle!!am ............. ~:::~.8::1 li>. 

deliberazione il. 6 6 li 
d 2 7 APR, i018"",. .. ·····~ 

eJ ••••••• '~~DtlD.dO.fll. 

4' 

' . .' 
~ . 



ASSEM6LEA LEGiSLATiVA DELLE MARCHE 

MISSIONE 
PROGRAMMA DENOMINAZIONE 

nTOLO 

01100 PROGRAMMA 10 ~ Risorse urnilne 

01101 Spese correnti 

01100 Tob:e PROGRAMMA 10 - Risorse umane 

ti? 
-

01000 Tota(e MISSIONE 01 - Serviz;i istituzionali e 
generali, di gestione 

CONTO DEL BILANCIO 

GESTIONE DELLE SPESE 

Residui passivi al Pagamenti in 
11112017 (RS) cfresidui (PR) 

Previs ioni definitive di Pagamenti in 
competenza (CPl c/competenza (PC) 

Previsioni definitive di TOU1le pagamenti 
cassa (eS) (T? = PR+PC) 

RS 10.595,27 PR 10.595.27 

CP 4,130.766.28 PC 1.510.773,71 

es 2.165.605,56 TP 1.521.368,98 

RS 10.595,27 PR 10.595,27 

CP 4.130.766 .28 PC 1.510.773.7 1 

CS 2.165.605,56 TP 1.521.368,98 

RS 441.841,0.0 PR 394.336,34 

CP 16.880.204,22 PC 12.668.731,79 

es 15.290.385,87 TP 13.063.068,13 

-

.. _ .. _-----

, 

l 

-

Riaccert3mento 
residui (R) 

Impegni {Il 

Fondo pluriennale 
vincolato (FPV) 

R 0,00 

Allegato ..................... alla 

deliberazione n ..•...• 6-6 .. 4 
del ....... 2..7 .. AP.R. 201f 

--l Residui passivi da 
esercizi precedenti 

(EP=RS-PR+R). : 

Economie di Residui passivi da 1 
competenza esercizio di competenza I 

(ECP=CP -i - FPV) (EC=I- PC) I 
Totale residui passivi ~ 

riportare (TR=EP+EC) 

I 
i 

EP 0,00 

I · 2.097.445.86 ECP 57.564.43 EC 586.672,15 

FPV 1.975.755,99 TR 586.672,15 

R 0,00 EP 0,00 . 
I 2.097.445,86 ECP 57.564.4~ EC 586.672. 15 

FPV 1.975.755,99 TR 586.672,15 

I 
R -46.774,86 EP 729 

I 13.834.475,48 ECP 1.014.069,39 EC 1.165.743 

FPV 2.031.659,35 TR 1.166.473 

- - - - - . - - - - - - - - _ .- - .-J 



ASSEMBLEA LEGISLAnVA DELLE MARCHE 

MISSIONE 
PROGRAMMA DENOMINAZIONE 

TITOLO 

05 MISSIONE 05 • Tutela e valorizzazione dei beni 
e attivita' culturali 

05020 PROGRA~JlMA 2 - Attivtta' culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

05021 Spese correnti 

05022 Spese in conto capitale 

-
05020 Totale PROGRAMMA 2, ~ Attivlta' culturali e 

interventi diversi nel settore culturale 

05000 Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione 
dei ben i e attivita' culturali 

CONTO DEL BILANCIO 

GESTIONE DELLE SPESE 

Residui pa$sivi al Pagamenti in 
11112017 (RS) c/residui (PR) 

Previsioni definitive di Pagamenti in 
competenza. (e P) e/competenza (PC) 

Previsioni definitive di Tot<lle pagamenti 
cassa (eS) (TP - PR+PC) 

RS 0.00 PR 0.00 

CP 48.195.00 PC 30.044.70 

CS 48.195.00 TP 30.044.70 

RS 0.00 PR 0.00 

CP 11.500.00 PC 10.655.50 

CS 11.172,75 TP 10.655.50 

RS 0.00 PR 0.00 

CP 59.695.00 PC 40.700.20 

CS 59.367.75 TP 40.700.20 

RS D,DO PR 0,00 

CP 59.695,00 PC 40.700,20 

CS 59.367,75 TP 40.700,20 

Riaccertamento i 
resldul (R) 

Impegni (I) 
i , 

Fondo pluriennale 

i vincolato (FPV) 

R 0.00 

I 30.044.70 

FPV 0.00 

R 0.00 

r 10.727.75 

FPV 327.25 

R 0.00 

I 40.772,45 

FPV 327.25 

R 0.00 

I 40.772,45 

FPV 327.25 

Residui passivi da 
esercizi precedenti 

(EP=RS-PR+R) 

Economie di Residui passivi da 
competenza esercizio dl competenza 

(ECP-CP - I - FPV) (EC-I- PC) 

Totale residui passivi da 
riportare (TR=EP+EC) 

E? 0.00 

ECP 18.150.30 EC 0.00 

TR 0.00 

EP 0.00 

ECP 445,00 EC 72.25 

TR 72.25 ' 

EP 0,00 

ECP 18.595.30 EC 72.25 

TR 72.25 

EP ' 0,00 

ECP 18.595,30 EC 72,25 

TR 72,25 

Allegato ..................... altà 

dii'" 66!. e ueraZIOile Rl •• -:0 ......... . 

del ..... 2 . .] ••. M·~~,.201S 

<§ 
"'i 
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ASSEMBLEA LEG ISLATIVA DELLE MARCHE 

I 
MISSIONE 

PROGRAMMA OENOMINAZlONE 
TITOLO 

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

20030 PROGRAMMA 3 - Altri fondi 

20031 Spese correnti 

20030 Totale PROGRAMMA 3 - Altri fond i 

20000 Tota le MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

CONTO DEL BILANCIO 

GESTIONE DELLE SPESE 

Residui passivi al Pagamenti in 
111/2017 (RS) e/residui (PR) 

Previsioni definitive di Pagamenti in 
competenza (CP) e/competenza (PC) 

Previsioni definitive di Totale pagamenti 
cassa ICS) (TP = PR+PC) 

RS 0.00 PR 0.00 

CP 0.00 PC 0.00 

CS 0,00 TP 0.00 

RS 0,00 PR 0,00 

CP 0,00 PC 0,00 

CS 0,00 TP 0,00 

RS 0,00 PR 0,00 

CP 0,00 PC 0,00 

CS 0,00 TP 0,00 

. __ .. _--- - - - - - ".". ._------- " .. 

, 

I 

Allegato ..................... all~ 
"'i.ib' 66l; ue erazlone DIO •••••• 11 ........ . 

2 7 APR. 2318 del .................... ~ 

Riacc.ertamanto 
Residui pass iv i da 
esercizi precedenti 

residui (R) (EP=RS-PR+R) 

Economie di Residui passivi da 
Impegni (I) competenza esercizio di competenza 

(ECP=CP - I - FPV) (EC=I - PC) i 

Fondo pluriennale 
Totale residui passivi da 

vincolato (FPV) 
riportare (TR=EP'1-EC) 

R 0.00 EP 0.00 

I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 

FPV 0.00 TR 0 ,00 

R 0,00 EP 0 ,00 

I O,QO ECP 0,00 EC 0,00, 

FPV Q,OO TR 
000_1 

R 0,00 EP 0,00 

I D,DO ECP 0,00 EC 0,0 0 

FPV 0,00 TR 0,00 

- - -
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

-MISSIONE 
PROGRAMMA DENOMINAZIONE 

TITOLO 

I .. 
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

I 
I 99010 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e i Partite di giro 

I 
99017 Spese per conto terzi e partite di giro 

-
99010 Tot<:lle PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzI e 

Partite di giro 

99000 Tota le MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 

Totale Missioni 

Totale Generale delle Spese 

ì 
'-

CONTO DEL BILANCIO 

GESTIONE DELLE SPESE 

Residui passivi al Pagamenti in 
11112017 (RS) e/residui (PR) 

Previsioni definitive di Pagamenti in 
competen~ (ep) cJcompetenza (PC) 

Previsioni definitive di Totale pagamenti 
cassa (eS) (TP = PR+PC) 

RS n1.096,49 PR 221 .095,69 

CP nn862.18 PC 2.824.593 .50 

CS 3.092.958.67 TP 3.045.689.19 

RS 221.096,49 PR 221.095.69 

CP 2.871.862.18 PC 2.824.593.50 

CS 3.092.958.67 TP 3.045.689.19 

RS 2:21.096.49 PR 221.095,69 

CP 2.B71.862,18 PC 2.824.593,50 

es 3.(,'92.958,67 TP 3.045.689.19 

RS 662.937,49 PR 615.432,03 

CP 19.811.761,40 PC 15.534.025,49 

CS 18.442.712,29 TP 16.149.457,52 

RS 662.937,49 PR 615.432,03 

CP 19.81 1.761 ,40 PC 15.534.025,49 

CS 18.442.71 2,29 TP 16.149.457,52 

Re:s idui passivi da 
Rlaccertamento esercizi precedenti 

resldui (R) (EP=RS-PR+R) 

I Economie di Residui passivi da 
Impegni (I) 

, competenza esercizio di competenza , 

i 
(ECP=CP - I - FPV) (EC=I- PC) 

Fondo pluriennale 

I 

T oUl. !e residui paSSivi da 

v incolato (FPV) 
ri portare (TR=EP+EC) 

R OcOO EP 0.80 ~ 
I 2.871.862 ,1 a ECP 0.00 EC 47.268.68 

FPV 0.00 TR 47.269,48 

R 0.00 EP 0.80 

I 2.871.86.2.18 ECP 0.00 EC 47.268,68 

FPV 0.00 TR 47.269.48 

R 0,00 EP 0.60 

I 2.871.862,18 ECP 0,00 Ee 47.268,68 

FPV 0.00 TR 47.269,48 

R -46.774,86 EP 730,60 

I 16.747.110 ,11 ECP 1.032.664,69 EC 1.213.084,62 

FPV 2.031.986,60 TR 1.213.815,22 

R -46.774,8 6 EP 730.60 

I 16.747.110,1 1 ECP 1.032.E64,69 EC 1.213.084,62 

FPV 2.031.986.60 .AJ! tlt 1.213.81S'1f l' ega .......... """........ l 
rz:~ 4 

,.. 
, l'h' I) b ne l eraz!one n . .................. . 

:. l 

dei ..... 2..Z.»2B.. 2018 



Allegato ..................... alla 

dlib · 66~ . e erazlone n ....... A ....... . 

CONTO DEL BILANCIO 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE 
.l 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE del ........ ?.Z.AP.R. 2018 

i 
~esidui passivi da I 

Residui passivi al Pagamenti in Riaccertamento esercizi precedenti I 1/1/2017 (RS) c/residui (PR) residui (R) (EP=RS~PR+R) 

MISSIO NE 

I 

Economie di Residui passivi da 
DENOMINAZIONE Previsioni definitive dì Pagamenti in 

Impegni (I) competenza esercizio di competenz<l competenza (ep) e/competenza (PC) (ECP=CP -I - FPV) (EC=I - PC) 

Previsioni definitive di Tot:::Je pagamenti 

I 
Fondo pluriennale 

Totale residui passivi da I 
cassa (CS) (TP = PR+PC) vincolato (FPV) 

riporta re (TR=EP+EC) 

Disavanzo di amministrazione CP D,OD 
.. -

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di RS 441.841,00 PR 394.336,3 4 R -46.774.86 EP 729.80 
gestione CP 16.880.204,22 PC 12.6GB.731,ì9 I 13.834.475.48 ECP 1.014.069,39 EC 1.165.743,69 

~ 

CS 15.290.385,87 TP 13.063 .068.13 FPV 2.031.659.35 TR 1.166.473.49 1 

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 
000 l e attiv ita' culturali CP 59.695,00 PC 40.700,20 I 40.772.45 ECP 18.595.30 EC 72.25 

CS 59.367,75 TP 40.700,20 FPV 327.25 TR 72 ,25 

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0.00 

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 ECP 0,00 EC 0,00 

CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00 TR 0,00 

99 MISSIONE 99 - Szrvi.ti per conto terzi RS 221.096,49 PR 221.095,69 R 0,00 EP 0 .80 

CP 2.871.862,18 PC 2.824.593 ,50 I 2.871.862.18 ECP 0,00 EC 47.268,68 

CS 3.092.958 ,67 TP 3.045.689,19 FPV 0,00 TR 47.269,48 

Totale Missioni RS 662.937,49 PR 615.432,03- R -46.774,86 EP 730,60 

CP 19.811.761,d.O PC 15.534.025,49 I 16.741.110,11 ECP 1.032.664,69 EC 1.213.084,62 

CS 18.442.712,29 TP 16.149.451,52 FPV 2.031.986,60 TR 1.213.815,22 

Totale Generale de lle Spese RS 662.937.49 PR 615.432,03 R -46.774,86 EP 730 ,60 

CP 19.811.761,40 PC 15.534.025.49 I 16.747.110,11 ECP 1.032.664,69 EC 1.213.084,62 

CS 18.442.712,29 TP 16.149.457,52 FPV 2.031.966,60 TR 1.213.815.22 

- - _ . - - _ . . _ . . -

._-- --- - ---- _ ... 
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

l 
TITOLO 

I DENOMINAZIONE 
I 
; 

Disavanzo di amminIstrazione 

1 Spese correnti 

2 Spese in conto capitale 

7 Spese per conto terzi e partite di giro 

- Totale spese 

Totale Generale delle Spese 

CONTO DEL BILANCIO 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 

Residui passivi al Pagamenti in Riaccertamento 
111/2017 (RS) cJresidui (PR) residui (R) 

Previsioni definitive di Pagamenti in Impegni (I) competenza (CP) e/competenza (PC) 

Previsioni definitive di Totale pagamenti Fondo pluriennale 
cassa (eS) (TP = PR+PC) vincolato (FPV) 

CP 0,00 

RS "41,688,50 P R 394,183,84 R 46.774 ,86 

CP 16,610,607,22 PC 12,684,361,72 I 13,838,518,46 

CS 15.020.636,37 TP 13,078,545,56 FPV 2,03' ,659,35 

RS 152,50 PR 152,50 R 0,00 

CP 029.292,00 PC 25.070.27 I 36.729,47 

CS ~',29.117,25 TP 25.222,77 FPV 327,25 

RS 221.096.49 PR 221.095,69 R 0,00 

CP 2,871,862,18 PC 2,824,593,50 I 2.871 .862.18 

CS 3.092.958,67 TP 3,045,689,19 FPV 0,00 

RS ti~2.937,49 PR 615.432,03 R -46.774,86 

CP 19.811.761,40 PC 15.534.025,49 I 16.747.110,11 

CS 1 S.442.712,29 TP 16.149.457,52 FPV 2.031.986,60 

RS 552.937,49 PR 615,432,03 R 46.774,86 

CP 19.811.761,40 PC 15.534.025,49 I 16.741.110,11 

CS 18.442.712,29 TP 16.149.457,52 FPV 2.031.986,60 

Residui p<tssivl da 
esercizi precedenti 

(EP=RS-PR+R) 

Economie di Residui passivi da 
competenza esercizio di competenza 

, (ECP=CP - I - 'PV) (EC=I- PC) 
, 

Totale residui passivi da 
riportare (TR=EP+EC) 

EP 729,80 

ECP 740.429,41 EC 1.154.156,74 

TR 1.1 54 .886.54 

EP 0,00 

ECP 292,235,28 EC 11 ,659,20 

TR 11 ,659,20 
,~ 

EP 0,80 

ECP 0,00 EC 47.268,68 

TR 47 .269.48 

EP 730,60 

ECP 1.032.664,69 EC 1.213.084,62 

TR 1.213.815,22 

E? 730,60 

ECP 1.032.664,69 EC 1,213,084,62 

TR 1.213.815,22 

Allegato ..................... all" 

deliberazione n ..... ~ .. ~ ... ~. 
27 APR. 2 ~13 del ... " ........ 00<1" ••• 0. 
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IMPEGNI ASSUNTI NEL 2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 

IMPUTATI ALL'ANNO 2018 E SEGUENTI 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

Anno 201 8 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 
Previsioni di 
competenza Impegni 

Spese correnti 
101 Macroagg rega to 1 - Redditi da lavoro dipendente 3.888.703,02 1.884.622.42 
102 MZlcroaggregato 2 - Imposte e tasse a ca rico dell'ente 982.324,97 123.695 ,17 
103 Macroa ggregato 3 - Acquisto di beni e ~ervizi 5.281.392,08 385.669,85 
104 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 5.50 1.008 ,28 53.756,26 
110 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 22.000,00 D,OD 
100 Totsle Spese correnti 15.675.428,35 2.447.745,72 

Spes i! in conto capita/e 
202 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 116.827.25 327.25 
205 Macroaggregato 5 - Allre spese in conto cap itale D,DO D,OD 
200 Totale Spese in car.to capitale 116.827,25 327.25 

Spese per conto t('!rzi e partite di giro 
701 Macroaggregalo 1 - Uscite per partite di giro 3.095.000,00 D,OD 
702 Macro8ggregato 2 - Uscite per conio terzi 1.405,000,00 D,O D 
700 Totale Spese per conto terzi e partIte di giro 4.500.000,00 D,OD 

Totale Impegni 20.292.255,60 2.448.072,97 

Anno 2019 

Previsioni di 
competenza del 

bilancio pluriennale 

2.026.697 ,20 
872.574,80 

5 .216.622,00 
5.477 .500,00 ' 

22.000,00 
13.615.394.00 

5B.500.00 
D,OD 

56.500,00 

3.095.000,00 
1,405.000.00 
4.500.000,00 

18.171.894,00 

Allegato ..................... allà. 

deliberazione n ...... ~.§..~ 
del ... 2.Z.APB...201S ' 

Anni successivi 

Impegni Impegni 

'22.616,60 D,OD 
9.945,00 D,DO 

200 .124,09 1.903,20 
0 ,00 D,O D 
D,OD 0 .00 

232.685,69 1.903.20 

0.00 D,OD 
0.00 D,OD 
0,00 0.00 

D,OD 0.00 
0.00 D, OD 
0,00 0,00 

232.685,69 1.903.20 

l 



ASSEMBLEA LEGIS LATIVA DELLE MARCHE 
,----

I 

I 
MISSIONE I 

DENOMINAZIONE PROGRAMMA ! 
TITOLO 

-

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 

FUNZIONI DELEGA TE DALLA REGIONE 

Residui pa ssivi al Pagamenti in Rlaccertamenlo 
11112017 (RS) c{resldui (PR) residui (R) 

Previsioni de~initive di Pagamenti in Impegni (I) competen::z: (ep) e/competenza (PC) 

Previsioni de1initive di Totale pagamenti Fondo pluriennale 
cassa (CS) (TP = PR+PC) vincolato (FPV) 

Res.idui passiv i da 
esercizi precedenti 

(EP=RS-PR+R) 

i 

Economie di Residui passivi da 
competenza esercizio di competenza 

(ECP.CP - I - FPV) (EC.' - PC) 

i Tottlle residui passivi da , ri portal'e (ìR=EP+EC) 

! - --

~ 

Allegato ........ ,. ........... ah ... 

d l'h' c. c t, .' \ ~ e! erazWll.e n .... 'J.!-/....... . -. 
dei •• .. • .. i .. ?··!.:tPR-. 2 013 



Allegato ..................... ali .. 
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANiSMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI 
"lib . . c.c.!;,', ue erazlOne Il . ....... '-1 .\.1... • 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE del .... J.?.8f.R:.2018 

i 
Residui passivi da 

I Residui passivi al Pagamenti in Riaccertamento esercizi precedenti 
1/1/2017 (RS) c/residui (PR) residui (R) (EP=RS-PR+R) 

i , 

l 
Economie di Residui passivi da MISSIONE 

DENOMINAZIONE Previs ioni definitive di pagamenti in Impegni (I) competenza esercizio di competenZ;;I PROGRAMMA competenza (e P) c/competenza (PC) , (ECP=CP • I • FPV) (EC=I. PC) ; TITOLO , 

Totale pagamenti Fondo pluriennale 
Totale residui passivi da 

Previsioni definitive di riportare (TR=EP+EC) 
cassa (eS) (TP = PR+PC) vincolato (FPV) -i 

- _ . - _ ... - - - - - ~. 

~ 

---- -
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\!J 
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 

IMPEGNI 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA 

- -_._ - - -
Spese correnti 

101 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 

102 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 

103 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 

104 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 

110 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 

100 Totale Spese correnti 

Spese in conto capitale 

202 Macroaggregat02 - Investimenti fissi lordi e acquisto ci terreni 

205 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale 

200 Totale Spese in conto capitale 

Spese per conto t"rzi e partite di giro 

701 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro 

702 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi 

700 Tola!e Spese per conto terzi e partite di giro 
e-

Totale Impegni 

Totale ~ di cui non ricorrenti 

1.960.993,38 1.960.993 ,38 

779.490,76 779.490,76 

5.195.084,95 5.195.084,95 

5.882.951,93 5.882.951,93 

19.997,44 19.997,44 

13.838.518 J46 13.833.518,46 
----

36.729,47 36.729 ,47 

0 ,00 0,00 
36.729,47 36.729,47 

1.856.379.01 1.856 .379 ,01 

1.01 5.483.17 1.0' 5.483, 17 

2.871.862,18 2.871.862,18 

16.747.110,11 16.747.110,11 

Allegato ·0<0···········1)·6· r1a .' • 

deliberazione n. ;.~-....... ~ .... -

del ...... 2 .. 7 .. Aìlll, 201B 

..;:;t 
t-Q 
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 

SPESE CORRENTI -IMPEGNi 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
2017 

Allegato ..................... all .. 

dIib · 66~ e erazlone n . .......... u ... 

del ••.••••• 2 . .7..AP.R. 2018 
M!SSIONJ E PROGRAMMI \ Redditi da Imposte c tasse Acquisto beni e I Trasferimenti ! Interessi Altre spese per Rimborsi CI l Totél le l 

MACP..OAGGREGATI . I"woro a carico servizi li correnti I passivi redditi da poste collettive ==t I 
dipendente dell'ente capitale delle entrate \ 

I-- '1 101 102 103 104 L· 107 108 109 100 

01 MISS[Ò~E 01 - Servizi istituzionali e -- - - - I ) .- '"- - ------ - "'-=-'1' 
gen.caH, d: gest:one : '1 ; I 

01 PROGRAMMA 1 • Org.n: :st:luz:on.I: 22.462,61 578.993.47 4.180.464,35! 5.882.95 1.93: 0 .00 0 .00 0.00 19.997,4 10.684.869.8

J 02 jPROGRAMWiA 2: - Segreteria generale 0.00 0,00 3.974 ,32 il 0,001 D,DO 0,00 0,00 D,O 30974.3J 

03 PROGRAMMA 3-Gestioneeconomica. D,DO 69.009.78 829.995,11, D,OD! 0,00 0,00 0,00 0,09 899.004.8 91 
fina n;;iaria, programma7..ione, 'l' \ I ! 
provveditorato f 

07 !PROGRAMMA 7 ~ Elezioni e: consultazioni D,DO 0.00 O 00 I Q,OOt D,DO 0.00 D,DO o,od 0,001 
!popolari - Anagrafe e stato civile l Ili 

08 fROGRAMMA8- StatisLica e sistemi 0,00 0.00 123.178,89 D,ODi 0.00 0.00 0.00
1

\ Q,oq 123 .1 78, 8~ 
nformativi . i 

10 PROGRAMMA 10 · R:sorse umane ·1.938.530.77 131.487.51 27.427.58 \ 0,00 \ 0.00 0.00 0.00, 0.0 2.097.445.8~ 
!Totale MISSIONE 01 - Servizi "i .8$0.993,38 779.490,76 5.165.040,25 ! 5.882.951,93 ì 0,00 0,00 0,00 19.997,4 13.808.473,76) 
istituz:io nali e oenerali,..!li.gestione i -I l 

05 MISSIONE 05 • Tutela e vaiorizzazione !! l I 
ei beoi e aUivita' culturali [ I 

02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e 0.00 Q,OO 30.044.70 I 0.00 i 0,00 0,00 0,00 0.0 30.044.7d

l
, 

nlelVenti diversi nel settore culturale , \ 
: i 

otale MISSIONE 05 - Tute la e D,DO D,DO 30.044,70 \ O,OO [ 0,00 0,00 D,OD 0.0 30.044.70tl 
alori7.zaz:tone dei beni e aUivita' , l 
ulturali 1 

20 MISSIONE 7.0 - Fondi e aCC 3J1 ~onamentì \. 'I j . 
03 pROGRAMMA 3 · Altr: fond: 0,00 0.00 0.00 . 0.00. 0 ,00 0.00 0 ,00\ 0.0 0.01 

otale M1SSI0~E 20· Fondi e 0,00 D,DO D,OD i D,oD I 0,00 0 ,00 0,00 D,DC 0.00'; 
ccar.tonamentl I I : 

atale Macroaggregati _ 1.96~.993'~J .. _ _ !!9.490,~ ~~5.084,95 ! 5.882.951,93 / 0,00 0,00 0.00 19.997,41 13.838.518,40\ 

- ----- .-. -_._. __ .- ._ -
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGA TI 

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
2017 

I MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da Imposte e tassel Acquisto beni e Trasferimenti Interessi Altre spese per I Rimborsi e Altre spese Totale 
MACROAGGREGATI lavoro ~:I~~i~~e ! servizi 

correnti passivi redd~tj da , poste collettive 

L=-
dipendente capitale i ~elle entrate 

_ __ o 

l ! 101 .. 102 103 ..J 1.04 107 .. - 10a .. 109 1 1~ ._ . 1°0 .. 
I 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 

l generali, di gestione 

01 pROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 22.249,60 578.715.091 4.050.846.61 5.656.546,26 0,00 0,00 0,00 19.168,0 10.327.525.56 

02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 0.00 0,001 1.532.32 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,0 1.532,32 

03 fROGRAMMA 3 - Gestione economica. 0,00 .68.963 ,OOj 637.642,45 0,00 0.00 0,00 0.00 0,0 706.605,4! 
~nanziaria, programmazione, ! 
provveClitorato , 

, , 

I 07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni 0,00 O.OCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oq O.OC 
popolari - Anagrafe e stato civile 

, 
I I 

I 08 PROGRAMMA 8 - Statisllca e sistemi 0,00 o,oci 107.879,9a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 I 107.879,98 
nformatlvi , , 

10 PROGRAMMA 10 · Risorse umane 1.390.037,68 93.828.45: 26.907,58 0,00 0,00 0.00 0.00 0,0 , .5 10 .773,71 

741.506,5I,.i i 0.00
1 I 

otale MISSIONE 01 -Servlzj 1.412.287,28 4.824.808,94 I 5.656.546,26 0,00 0,00 19.162,0 12.654.317,0 
'stituzionali e g~nerali, di gestione I .1. , , 

i 
05 MISSIONE 05· Tutela e va lori:a:azione I dei beni e attivita' culturali , , 

I I 02 PROGRAMMA 2 - Auìvita' culturali e 0,00 0,00: 30.044.70 0.00 0,00 0,00 0,00 0.0

1 
30.044,7 

nleNenli dIversi nel settore culturale 

Totale MISSIONE 05 - Tutela e 0,00 0,00, 30.044,70 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 30.044,70 
arorizzazione dei beni e attivita' I ulturali , 

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 
, 

i ! 
, 
l 

03 PROGRAMMA 3 - AlIri fondi 0,00 0 ,001 0.00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,0 O,OC 
, 

1-

otale MISSIONE 20 - Fondi e 0,00 0,00
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 
accantonamenti 

; 

ota!e Macroaggregati 1.412.287,28 741.506 ,51; 4.854.853.64 5.656.546,26 D,DO 0,00 0,00, B.168,Oq 12.684.361,7 

Allegato 4",u~ ~ oo" .... u . .... alla 
deliberazione n ... ~.§ .. ~,..."., ~ 

del··,,& .. 7 .. Ml~, • .2Òla 

~
r{) 
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN e/RESIDUI 

Allegato ....... __ ............. alla 

dlib ' 664 e eraZlone n . ..... ~.~ ....... . 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

20'1 7 
del ... J .. Z.MB .. 2018 . . "=-=-= " -. -. 

Acquisto, b.eni e I Trasferime.nti I 
. - - . "'1 

MISSIONI E PROGRAMMI \ Re dditi da Imposte e tasse Interessi Altre spese per Rimborsi e Altre spese Totzale , 
MACROAGGREGATI lavoro a carico serviZI , correntI passivi redditi da poste collettive I d:pendentc dell'ente capitale delle entrate 

101 102 103 104 107 108 109 110 100 i 
I .- ---- . i I 01 MISSIONE 01 • Servizi istituzionali e 

I ! generali, di gestione ! 
01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 2.241.85 48.056.56 40.961.49 i 63.323.50 0.00 0.00 0.00' 1.30 1.2 175.884 ,6Qi 

1.971 .80 I i 
02 PROGRAMMA 2 - Segreleria generale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 1,971 ,Sq 

03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, 0.00 36.50 181 .548,85 : 0.0 01 0.00 0.00 0.00 
0.0 ] 

181 .5 85,3~ 
finanziaria , programmaziol1~, I , 
provveditorato I 209~4\ 07 PROGRAMMA ì - Elezioni e consultazioni 0.00 0.00 209.84 O,OO ! 0.00 0.00 0.00 O,O ! 
pOPolari - An~grnfe e stato civile 

0.00 1 

, 

06 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi 0.00 0.00 23.936.96 0.00 0.00 0.00 ooJ 23.936,98; 
Informativi 

I 
, 

10.595.271 10 PROGRAMMA iO - Risorse umane 9.494,41 0.00 1.100.86 , 0.00 ' 0.00 0,00 D,OD 0.0 . , , , 
ota fe MISSIONE 01 - Serv izi 11.736,26 48.093,06 249.729,82 83.323,50 0,00 0,00 0.00 1.301,2 394.183,84 

istituzionali e gcnerali,...QLgestione 

I 05 MISSIONE 05 - Tutela e valori7.Zazione 
, 

• ~ei be-ni e attivita' culturali , 
i 

02 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.01 
interventi diversi nel settore culturale 

rrotale MISSIONE 05 - Tutela e 0,00 D,OD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,O I 

jvalorizzazione dei beni e atliv ita' 
0.001 

culturali 

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 
, , 
I 

03 PROGRAMMA 3 - Altri fondi 0.00 0.00 0.00 I o.ooi 0.00 0.00 0.00 l 00, 
, 

j 

otale MISSIONE 20 - Fondi e 0,00 0.00 0,00 O'OO~ 0,00 0,00 0,0 0,00; 
ccan':onamenti 

0.001 

. 1 
Totale Macroz.ggre9ati 1"i..736 ,26 48.093.06 249.729,82 83.323 ,50 , 0,00 0.00 1.301 ,2 394.183.8~ 

-_.~----- •... . . _-_.~._--
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PROSPETTO DELLE SPESE DI 81LANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI 
COMPETENZA -IMPEGNI 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 2017 

Tributi in 
I ; 

Cessione ! Altrll spece Investimenti Contributi: Altri I Altre spese Totale Acquisizioni I Cessione I Tetalo SPESE 
conto fissi lordi ed agli . trasferImenti in conto SPESE IN di attività crediti di crediti di pe r i PER 

MISSIONI E PROGRAMMI! capitale a acquisto di investimer,1i l in conto capitale CONTO finanziarle I bre~e medio~ Inc romento di I I~CREMENTO 
MACROAGGREGATI carico terreni capitale CAPITALE termme lungo .. ttivltii' DI A TTIVITA' 

dell'ente I termi:'le rlnonzlarl;) FINANZIARIE 

i 
201 202 203 

I 

I i I 204 205 200 301 302 303 304 300 

01 - MISSIONE 01 - Servizi ! , 

istituzionali e generali, di gestione 
, 

i 
o.oJ 01 - PROGRAMMA 1 - Organi 0.0< 1.427,40 0,001 0,00 1.427,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

istituz ionali I i 
a col 02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria 0,0 0,00 0.0 D,DO 0.0 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 

generale 

03 - PROGRAMMA 3 - Gestione 0.0 24,195,74 O,IJ~) 0.0 0,00 24 ,195,7 0,00 0,00 D,DO D,DO 0,00 
conomica, fin anz iari~, 

programmazione, provveditorato 

08 - PROGRAMMA a - Statistica e 0.0 378,58 0,00 0.0 0.00 378,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
istemì Informativi 

otale MISSIONE 01 - Servizi 0.0 26.001,72 0,00 0,00 0,00 26.001,7 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 
istituzionali é generali di gestione 

5 - MISSIONE 05 - Tutela e 
alorizzazione dei beni e attivi ta ' 

I culturali I 

0001 
2 - PROGRAMMA 2 - Attivlta' culturali 0.0 10,727,75 0,00 0.0 0,00 10.127,7 0,00 0.00 0,00 0,00 

I interventi diversi nel settore culturale 
i, 

'iTotale MISSlONE 05 - Tutela e 0,0 10.727,75 0,0 0,00 0,00 10.727,7 0,00 0,00 0,00 O,OO( 0,00 
valoTiuazione dei beni e attivita' 
culturali i 
Totale Macro399regati 
I _ 

0,0 36.729,47 O.~ 0 ,0 \ 0,00 36,729,4 0,00 0,00 0,00 o,oo! 0,00 

Allegato .uu.u~.,.uu ....... alia 

deliberazione" 6 6 t. l ~ 
..." .... 0 .............. . 

de l 2 7 b/'R ' /O-1 n 
li 'HHl4 ...... u.u"l.;e~ ; '" o 

;: 

$B 
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATlIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI 
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA 

Allegato ..................... aUè 

dlib . . 664 
e erazlone B •..... _ ..... O#T. 

ASS EMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 2017 
del ••.••• 1.?.AP.R, 2013 

Tributi in Investimenti Contributi Altri Altre spese 
conto fissi lordi ed agli trasferimenti in conto 

MISSjONI E PROGRAMMI I capitale <l acquisto di investimenti in conto capitale 
MACROAGGREGATI caric~ terreni capitale 

dell'ente 

201 202 203 20' 205 

~1 - MISSIONE 01 - Servizi 

! istituzionali e generali , di gestione 

~ 1 - PROGRAMMA 1 H Organi ooj 0,00 0,00 

'1 
0,00 

slituzionali 

02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria oo~ 
0,00 0,00 0.0 0,00 

~enerale 

t:>3 H PROGRAMMA 3 - Gestione 0,0 14.036, 19 0 .00 

l 
0.00 

economica, finanziaria , 
I programmazione. provveditora to 

o,o~ 8 - PROGRA\IIMA 8 - Slatistica e 378,58 0,00 0,00 
istemi informativi 

0,01 lTotale MISSIONE 01 - Servizi 14,41 4,77 D,DO D,DO 
istituzionali e generali • .J!L.gestio ne 

05 - MISSIONE 05 - Tutela e 
alorizzaziont< dei beni € attivita' 

I ulturali 

02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' cullura!i O,OQ 10.655,50 0,00 0,0' 0,00 

le interventi diversi nel seltore cultura le 

O ,O~ Irotale MISSIONE 05 - TL:tela e 10.65$,50 0,00 D,O 0,00 

valorizz3zione dei be ni e attivita ' i culturali 
atale Macrozggregati 0,1 25.070,27 0,00 D,OD 0,00 

- - - - -_ . __ . . 

I Totale Acquisizioni Cess ione 
SP:;:SE IN di attività crediti di 

CONTO finanziarie breve 
CAPITALE termine 

-
200 301 302 

! 
0,00 0,00 0.001 

0,00 0,00 
D'ODI 

t4.036.t! 0,00 0,00 

378,58 0.00 0,00 

14.414,77 0,00 0,00 

10.655,50 0,00 0,00 

10,655,50 0,00 0,00 

25,070,2 0.00 0,00 

H .' ___ _ • 'H H 

Cessione 
crediti di 
medio-
lungo 

termine 

303 

D,DO 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

I 
Altre spese l Totalc SPESE 

per PER 
incremonto di INCREMENTO 

:Jttivit<1' CIATIIVITA' 
, , 

finan4la ria FINANZIARIE 

304 

• 

. ~ 

I , 
D'Dì 

0,00' 

::::1 
0.00 

0.00 

0001 0,00 

0.00] o ,~o 

i 

0,00 0,00 

---0,0) 

! ""I 
~ o,oc 

. '~...: 
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PROSPETIO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMi E MACROAGGREGATI 

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATIIVITA' FINANZIARIE P~EVISIONI DI 
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/RESIDUI 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 2017 

i 
Tributi in Investimenti Contributi I Altri Altre spese Totale Acquisizioni Cessione Cessione Altre spese Toule SPESE 

conto fissi lordi ed agli trasferimenti in conto SPESE IN di attività crediti di crediti di poc PER 
MISSIONI E PROGRAMMI J capitale a acquisto di investimenti in conto capita le CONTO finanziarie breve medio- Increm ento di INCREMENTO 

MACROAGGREGATI carico terreni l capitale l CAPITALE termine lungo attlvlta' DJ ATTIVITA' 

dell'ente termine finanziaria fiNANZIARIE 

I 

201 202 203 I 20. 205 200 301 ~02 303 30. I 300 
i 

;'01 - MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali e generali, di gestione 

01 - PROGRAMMA 1 - Organi 0 ,0< 0,00 0 ,0:) 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
istituzionali . 

2 • PROGRAMMA 2 - Segreteria 0,0 0,00 o.oOi 

'1 
0,00 0,00 D,DO D,OD 0.00 

:1 
0,00 

enerale 

03 - PROGRAMMA 3 - Gestione 0,0 152,50 O.C(ìi 0,00 0,00 152,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
economica , finanziaria. I programmazione, provveditorato 

o,cu! 
i 

8 - PROGRAMMA 8 - Statistica e 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 D,OD 0,00 0,00 o.o~ D,DO 
islemi informativi 

oooi ! .. " .,,,,," ". -"",, 0,0 152,50 0,001 0,00 0,00 152,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
is tituzionali e oenerali di acstlone 

5 - MISSIONE 05 - Tutela e I 

,~ 
alorizzazione dei beni e attivita' ! 

, c ~,ltu raJl r -"'OO~~, -_ •. ,-, 0,0 0,00 o,("'Ji D,OD O.OC D,OD 0,00 D,DO 0,00 0,00 

• InteNenti d ivorsi net settore cUltur~ le 

otale MISSIONE 05 - Tutela e 0,0 0,00 D,CO 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
alorizzazione dei beni e atti" ita' ! culturali 

ITotale Macroaggregati 0,0 152,50 0,00 0,00 0,00 152,50 0,00 0,00 0,00 _0.0°1 _ _ 0,00 
-

Allegato ..................... all .. 

6 ·f ..> I·...· 6 .. ue lueraZ!one n ... qJI> ..... u ... u .. 

d l ') -/.' il pr, i01n e Ot.uk.. ul~C:UC6 '" .. ~ 

~ 
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGA TI 

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - !fI/lPEGNI 

ASSEMBLEA LEG ISLATIVA DELLE MARCHE 

-_ .. _-- .. _ .. _----

Allegato ................... ;. alla 

dlib
' 66~· e erazlone D ............. .0 .. .. 

27 APR. 2018 
del .. oe •• oo.'ooc ••• " .... 



PROSPETTO DELLE SPESE Di BilANCIO PER IViISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 

SPESE PER SERVi.":ì CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO -IMPEGNI 

2017 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

I MISSIONI E PROGRAMMI I MACROAGGREGATI Uscite per partite di Uscite per conto TotEle 
giro terzj 

I I 

~ •. "" I·",,", '" . """ .' "",, "N' 
701 702 700 

U56.379.01 1.015.483,17 2.87i.862,18 
I 01 I PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro 

I 

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1.856.379,01 1.015.483,17 2.871.862,18 -~----

" 
Totale Macroaggregati 1.856.379,01 1.015.483,17 2.e71.862, 1 ~ 

i 

AHegato ............... , ..... aÌll1 

;aeU'h,,~..,Z·I·O~ _ '" 6 6 t; 
\l,.l Jl,llJlI..-Ji. a ' ,.tI,-Ii;.!.li. ...... ~ ... uo ....... 

.. 
,\ ~ 

d . 2 7 APR. 20i8 el ~q ......... Qq ... ~O".lI .. 
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ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA 

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

I COMPETENZA , 
CODIFICA DEL PIANO I 

DEI CONTI DENOMiNAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI 

, ?RrnSIONI RISULTATI 

U1.00.00.00.000 ' lpese correnli 16.610.607,22 13.838.518,46 
U1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendenle 2.015.929.39 1.960.993.38 
U1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.570.527,91 1.570.479.96 
U1.01.01.01,000 Retribuzioni in denaro 1.570.527,91 1.570.479,96 
U1.01.02.0D.DOQ Conlribuli sociali a carico dell 'ente 445.401,48 390.513.42 
U1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico delrente 445.401,48 390.513,42 
U1.02.00,00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 827.658.90 779.490,76 
U1.02.01.0Q.QOO Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 827.658,90 779.490,76 
U1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attivi1a' produttive (IRA?) 755.622,90 710.150,98 
U1.02.01.02,000 Imposta di registro e di bollo 5.000,00 3.127,00 
U1.02.01.03.000 

! 
Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliChe affissioni 1.000,00 330,00 

U1.02.01.06.000 Tassa elo tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 65.536.00 65.536.00 
U1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.C. 500,00 346,78 
U1.03.00.00.00G Acquisto di beni e servi:r.i 5.671.662,29 5.195.084.95 
U1.03.01.00.000 Acqu isto di beni 125.133,71 77.366,23 
U1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni 48.115,00 34.066.04 , 
U1 .03.01.02.000 I Allri beni di consumo 75.518,71 42.865,87 
U1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni dr consumo sanitario 1.500,00 434.32 
U1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 5.546.528,58 5.117.718,72 

U1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 3.928.547,90 3.869.707,56 
U1.03.02.02.000 Rappresentanza. organizzazione eventi. pubblicita' e servizi per trasferta 168.513,00 76.294,00 , 
U1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramen lo del personale dell'ente 47.400,00 5.159,02 
U1 .03.02.05.0CO Utenze e canoni 316.889,00 308.522,08 
U1.03.02.07.0CO Utilizzo di beni di lerzi 88.465,00 21 .224,52 

U1.03.02.09,OOO Manutenzione ordinaria e riparazioni 137.130,00 128.436,96 
U1.03.02.10,OGO 

i 
Consulenze 20.000 ,00 6.333,00 

U1.03.02.11.000 Prestazioni professiooçl [i e specialistiche 26.000,00 7.826.00 
U1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto cii servizi da agenzie di lavoro interina le 102.000,00 102.000,00 
U1 .03.02.1 3,00O Servizi ausiliari per il funzionamento deH'ente 446.780,00 401.785,41 

U1.03.02.16.000 Servizi amministraUvi 51.651,88 18.221,90 
U1.03.02.18.000 Servizi sanitari 5.000,00 3.813,37 
U1 .03.02.19.000 Servizi informalici e di telecomunicazioni 146.801,80 116.196,47 

U1 .03.02,99.000 Altri servizj 61.350,00 52.198,43 

U1.04.00.00.QOO 
1 

Trasferimenti correnti 6.043.197.29 5.882.951,93 

U1 .04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 1,462.197.07 1.386.064,80 

Allegato ..................... alla 

dlib .664 
e erazlOne n ............... . 

del .... Z..?.AP.R ••. 2 01 a 

CASSA 
l 

~ 
PREvISIONI RISULTATI 

15.020.636,37 13.078.545,5(: 
2.027.710,65 1.424.023 ,5'" 
1.580.022,32 1.1 36.926.6' 
1.580.022.32 1.136.92(3.6"1 

447.688,33 287.096,9C 
447,688,33 287.096,ge 
875.751,96 789.5gB,Se 
875.751,96 789.599.6C 
803.679.46 720.270.1 ( 

5.036,50 3.163,5C 
1.000,00 330,QC 

65.536 ,00 65.536.0C 
500,00 300,OC 

5.967.351.77 5.104.583.46 
135.3 19,09 78.247,04 

50.344,80 34.380,74 
, 83.474,29 ' 43.431 .98 

1.500,00 434 ,32 
5.832.032,68 5.026.336,42 

3.946.194,30 3.862.91 9.95 
177.880,70 75.218.24 

49.000 ,00 I 6.539;{J2 
407.289,86 216.635.69 
101.108.37 I 31.295.08 

. 181.879,30 I 120.819,97 

29.000,00 ) 9.000,00 
26.000.00 4.022..00 

102,000,00 102.000,00 
509.032,79 398.333.55 

67.237 ,86 25.467.36 
6.907,80 3.279.17 

161 .845,58 116.429.34 

66.656.12 54.375,95 

6. 128,020,79 1 5.739.869,76 
1.478.072,07 '.265.594,63 
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I ""e""" '""' DEI CON TI 

! 
1:~~401 01.000 
,U1.04.01.02.000 
lUl .04.01.04.000 
!Ul.04 .02 .00.000 
!U1.04.02.01.000 
jU1.04.02.03.000 
iU 1.04.03.00.000 

;U1.04.03.99.000 
IU1.04.04.00.000 
UI.04.04.01.000 
U1.10.00.00.00u 
U1.10.01.00.000 

IU1 ~'1 0.01.99.000 
Ul. l 0.02.00.000 
IU1.1 0.02.0 l .000 
tU1 .10.04.00.000 

iU1.10.04.01.000 

!U2.00.00.00.000 
IU2.02.00.00.000 
U2.02.01.00.000 
U2.02.01.03.000 
U2.02.01.05.000 
U2.02 .01.06.000 
U2.02.01 .07.000 
iU2.02.01.99.000 
!U2.02.03.00.000 
!U2.02.03.02.000 
iU2.02.03.04.000 
~U2.Q5.QO.OO.ooo 
IU2.05.02.00.000 
U2 .05.02.01.000 

jU7.00 .00.00.000 
U7.01 .00.00.000 • 
IU7.0 1.01.00.000 
IU7.01 .01.01.000 
IU7.01.01.02.000 
'm.01.02.00.000 
~- ~ 

ELENCO DELLE PREVISiONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA 

SECONDO L" STRUTTU RI\. DEL PIANO DEI CONTI 
Allegato ..................... ah" 

• . :~ ~ j 
dehbera:llone n .. ,p .. y .. ;;;; ... 

"~1 ;.. I Por ri. LtJIO ..... , .............. 
COMPETENZA CASSA 

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DE! CONTI I 

PREVISIONI R!SULTATI PR EVISIONI l RISULTATI 

Trasfe rimen li correnti a Amminisirazioni Centrati 35.800.00 20.438.43 42.100.00 14.538.43 
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 131.691,72 94.333.17 141.266.72 47.910,25 
Trasferimenti correnti a organismi intemi elo unita' locali della amministrazione 1.294.705.35 1.271 .293,20 1.294.705.35 1.203.245,95 

Trasferimenti correnti a Famiglie 4 .315.550,22 4.263.309,53 4.315.550.22 4.263.309,53 
Interventi previdenziali 4.312.050,22 4.261 .809,53 4.312.050,22 4.261.809,53 
Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazi one specialistica area medica 3.500,00 1.500,00 3.500,00 1.500,00 

Trasferimenti correnti a Imprese 36.800,00 36.775,84 36.800,00 36.775,84 
Trasferimenti correnti a altre imprese 36.800,00 36.775,84 36.800,00 36.775,84 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 228,650,00 196.801,76 297.598,50 174.069,76 
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 228.650,00 196.801,76 297.596,50 174.069 ,76 , Altre spese correnti 2.052.159,35 19.997,44 21.80 1.20 20.469.20 

Fondi di riserva e altri accantonamenti 0,00 D,OD 0.00 0,00 
Altri fondi e accantonamenti 0,00 0,00 D,OD 0,00 

Fondo pluriennale vincolato 2.031.659,35 0,00 D,OD 0,00 
Fondo pluriennale vincolato 2,031.659 ,35 0,00 0,00 0,00 

Premi di assicurazIone 20.500,00 '1 Q.997,44 21.801,20 20.469.20 
Premi di assicurazione contro i danni 20.500 ,00 19.997.44 21 .801,20 20.469,20 

~pese in conIo capitale 329.292,00 36.729.47 329.117,25 25 .2f2,77 
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 328.964,75 36,729,47 329.117,25 25.222,77 

Beni materiali 216.514,75 36.729,47 216.667,25 25.222,77 
Mobili e arredi 33.100,00 10.755,61 33.100,00 934,61 
Attrezzature 61. 124,00 13.392.55 61.124.00 13.054,00 
Macchine per ufficio D,DO 0.00 D,OD D,DO 
Hardware 75.818,00 1.853,56 75.970.50 578,66 
Altri beni materiali 46.472,75 10.727,75 46A72,75 10.655,50 

Beni immateriali 112.450,00 D,OD 11 2,450,00 0,00 
Software , 12.450,00 0,00 112.450,00 0.00 
Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 0,00 0,00 0,00 0.00 

Allre spese in conto capitale 327.25 0,00 0.00 0,00 
Fondi pluriennali vincolati cJcapilale 327,25 0.00 0,00 0,00 

Fondi pluriennali vincolati cJcapitale 327,25 0.00 0.00 0,00 
~scite per conto te rzi e partite di giro 2.871.862,18 2.871.862,18 3.092.958,67 3.045.689, l 9 

Uscite per partite di giro 2.832.507,01 2.832.507,01 3.053.603,50 3.006.334,02 
Versamenti di altre ritenute 179.161,23 179.161,23 192.884,15 '192.884,15 

Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici 2.968,04 2.968,04 3.156,04 3.156,04 
Versamento dene ritenute per scissione contabile IVA (3.JIit payment) 176.193,19 176.193,19 189.728,11 189.728,11 

Versamenh dI ntenute su Redditi da lavoro dipendente 2.551.846,74 2.55 1.846.74 2.704.935,25 2.657.669.57 

j 
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ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA 

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

I COMPETENZA 

CODIFICA DEL PIA NO I 
DENOMINAZIONE VOCE del PlANO OEI CONTI DEI co t\TI 

I PREVISIONI RISULTATI 

I 
U7.01.02.01.000 

I 
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conio terzi 1.521 .257.72 1.521.257.72 

U7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente 1.030.589.02 1.030.589.02 

1 

riscosse per conto terzi 
U7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 0.00 0.00 
U7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 23.068.32 23.068.32 
U7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto te rzi 23.068.32 23.068.32 
U7.01.03.02.000 

I 
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenzia li su Redditi da lavoro au tonomo per 0.00 0.00 
conlo terzi 

U7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 78.430.72 78.430.72 
U7.01.99.03.000 i Coslituzione fondi economa li e carte aziendali 71 .820.00 71.820,00 

U7.01.99.99.000 

I 
AlIre uscite per partire di giro n.a.C. 6.610.72 6.610,72 

U7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 39.355.17 39.355.17 
U7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 15.114,24 15.114.24 

U7.02.01 .02.000 Acquisto di servizi per conto di terzi 15.114,24 15.114,24 

U7.02.02.00.000 

I 
Trasferimenti per conto terzi El Amministrazioni pubbliche 2.309.34 2.309.34 

U7.02.02.02.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministraz.ioni Locali 0.00 0.00 
U7.02.02.03.000 Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza 2.309.34 2.309.34 
U7.02.Q3.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 21.433,79 21.433,79 

U7.02.03.01.000 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 10.608.58 10.608.58 
U7.02.03.02.000 Tr<:ìs ferimenti per conto te rzi a Imprese 10.825.21 10.825,2 1 

U7.02.04.00.00C Depositi di/presso terzi 497.80 497,80 

U7.02.04 .01.00e 
. 

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 497.80 497.80 i 
UO.OO .00 .00 .ooe tro!a!e spese 19.811 .761 ,40 16.747.11 0.11 

Allegato ..................... ali", 

dlib ' 664 e erazlone 11. •••••• _ •••••••• 

del •••••.• ?.?...~e.~: 2018 

CASSA I 

PREVISIONI RISULTATI 
I 

1.632.179.33 1.626.667.84 \ 
1.072.755.92 , .03, .00,.73 \ 

0.00 D,DO 
24.858,93 24.855,93 : 
24.e58,9J 24.855.93 1 

0.00 0.00 

130.925.17 . 130.924.37 : 
72.010,90 72.010.90 I 
58.914,27 58.913.4 ì 
J9 .355.1 7 39.355, 17 j 
15.114,24 ,5., , 4.24 1 
15.11 4 ,24 15 .114 ,24 

2.309.34 2.309 ,34 
0.00 

0.001 
2.309.34 2.309.34 

21.433,79 21.433,79 

10.608.58 10.608.58 . 
10.825.21 10.825.21 1 

497 ,80 497,80 

497.80 497.80 I 
1e.442.712 ,29 16.149.457,52 ; 

- --------- _._. _ _ . - -_ .. __ ._ ._. ------ -
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r.tENDICONTO DEL TESORIERE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

Residui passivi al Pagamenti in 
1/1/2017 (RS) c/ residui (PR) 

MISSIONE, DENOMINAZIONE Previsioni definitive d i Pagamenti in 
PROGRAMMA, competenza (C P) cJcompetenza (PC) 

TITOLO , ._---~ , 
Previsioni definitive di. Totale pagame nti 

I cassa (eS) (TP = PR+PC) 

01 MISSIONE 01 • Servizi Istituzionali e generali, di gestione 

Allegato · ........ 00 •••• ••• • •• alla 
-

deliberaziono " ti 6 ;4 
01010 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali ~ r. e . " . . . ... . .. G •• • • 

de! .. oo.2 •• 7 .. A,f.n,. 2018 

I ~ J 

~ 
, 

01011 Sp~se correnti RS 185.019,12 PR 175.884,60 

CP 11.226.163.35 PC 10.327.525.56 

CS ".359.698,44 TP 10.503 .410,16 
i 
I 

01012 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 

CP 24.292,00 PC 0.00 

CS 24.292.00 TP 0.00 

01010 Totie PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali RS 165.019.12 PR 175.864.60 

CP 11.250.455.35 PC 10.327.525,56 

CS 11.383.990,44 TP 10.503.410,1 6 

01020 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 

01021 Spese correnti RS 1.971.80 PR 1.071.80 

CP 10.755,00 PC 1.532.32 

es 12.726.00 TP 3.504,12 
~._---- - -------- ---



Allegato ..................... alla 
RENDICONTO DEL TESORIERE 

dIib . '" 664 e erazlone B ....... ~ ....... u 

ASSEMBLEA LEGISlATIVA DECLE MARCHE 
2 7 APR. ;2018 del .................. o~ 

Residui passivi al Pagamenti in 
1I1120171RS) c'residui (PR) 

MISSIONE, DENOMINAZIONE Previsioni definitive di Pagamenti in 
PROGRAMMA, competenza (e P) e/competenza (PC) 

TITOLO i 
Previsioni definitiv e di Totale pagamenti 

cassa (eS) ITP = PR+pCI 

l 
0102.2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 

CP 1,000 ,00 PC 0,00 
i es 1.000 ,00 TP 0,00 

01020 Tot2te PROGRAMMA 2 - Segreteria genera le RS 1.97 1,80 PR 1.971,80 

ep 11.755.00 PC 1.532.32 

es 13,726,80 TP 3 .504,12 

~ 
_. 

01030 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria. programmazione. provveditorato 

01031 Spese correnti RS 219.955,49 PR 181.585,35 

ep 977.1 82,24 pe 706.605 ,45 , 
CS 1.192.718.40 TP 888.190,80 

01032 Spese in conto capitale RS 152,50 PR 152,50 

CP 95.724.00 PC 14.03G.19 

es 95.876,50 TP 14.188,69 

01030 Tota le PROGRAMMA 3 - Gestione economica. fjnanziari~. programmazione, provveditorato RS 220.107 ,99 PR 181.73 i ,85 

CP 1,072.906,24 PC 720.641,64 

es 1,288.594 ,90 TP 902.379.49 

01070 PROGRAMMA 7 ~ Elezioni e consultazioni ?opolari ~ Anagrafe e stato civ ile -. 

-_.- - - --



,ti~ 
~ UJti .~1 ~ 
\y 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

MISSIONE, DENOMINAZIONE 
PROGRAMMA, 

TITOLO 

I 
i . 
I -

01071 Spese correnti 

RENDICONTO DEL TESORIERE 

-

0 1070 Totale PROGRAMMA 7 M Eiezioni e consultaz.ioni popolari. Anagra"ie e stato civile 

01080 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi 

01081 Spese correnti 

-
01082 Spese in conto capitale 

01080 Totale PROGRAMMA S - Statistica e sistemi informativi 

l .""'" . e~'M.~ '" . "" '" O_M 

Residui passivi al 
1/112017 (RS) 

Previsioni definrtive di 
competenza (GP) 

Previsioni definitive di 
cassa (eS) 

RS 209,84 

CP 0,00 

CS 209,84 

RS 209,84 

CP 0,00 

CS 209,84 

RS 23,936,98 

CP 217,545 ,35 

CS 24 1.482,33 

RS 0,00 

CP 196.776 .00 

CS 196.776 ,00 

RS 23,936,98 

CP 414.321.35 

CS 438.258,33 

.:' ; 

Pagamenti in 
cJresldui (PR) 

Pagamenti in 
e/competenza (PC) 

Totale pagamenti 
(TP = PR+PC) 

PR 209,84 

PC 0,00 

TP 209,84 

PR 209,84 

PC 0,00 

TP 209,84 ~ 

PR 23,936,98 

PC 107,879,98 

TP i31 .816,96 

PR 0,00 

PC 378,58 

TP 378,58 

PR 23,936,98 

PC 108.258,56 

TP 132.195.54 

AHegato ..................... ah~ 
[) 6 ·10 

r." "" denberaZlOl'le n . .....• ; .... v~" 
,\ 

de! ..... ..f.z .. ~eR, 2016 



RENDICONTO DEL TESORIERi': 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

Residui passivi al 
11112017 (RS) 

MISSIONE, . DENOMINAZIONE 

I 
Previsioni definitive df 

PROGRAMMA. competenza {C P) 
TITOLO 

I 

I 
Prev isioni definitive di 

cassa (es) 
l 

01101 Spese correnti RS 10.595.27 

CP 4.130.766.28 

es 2.165.605,56 

01100 Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane RS 10.595,27 

CP 4.130.766.28 

es 2.165.605,56 

~ 01000 Tot<lle MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione RS 441.841,00 

CP 16.880.204,22 

CS 15.290.385,87 

_ .. _- _._-- -

Allegato ..................... àlt" 
-66 4 deliberazione Il ... u .......... • 

del ........ ~.1 .. Ar.~·2018 
Pagamenti in l c/residui (PR) 

Pagamenti in I c/competenza (PC) 

I Totale pagamenti 
(TP = PR+PC) 

PR 10.595.27 

PC 1.510.773,71 

TP 1.521.368.98 

PR 10.595.27 

PC 1.51 0.773,71 

TP 1.521.368.98 

PR 394.336,34 

PC 12.668.731,79 

TP 13.063.063.13 

.. __ ... --- ._- - - --
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RENDICONTO DEL TESORIERE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

I 

l ~ MISSIONE 
I PROGRAMr 

TITOLO 

05 

05020 

05021 

05022 

05020 

05000 

DENOMINAZIONE 

MI::lSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivlta' culturali 

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale 

$;::ese correnti 

Spese in conto capitale 

Totale PROGRAMMA 2 - Attivit3' cu lturali e interventi diversi nel se:iore culturale 

Totale MISSIONE 05· Tutela e va lorizzazione dei beni e attivita' cLJH:urali 

Residui passivi al Pagamenti in 
11112017 (RS) c/residui (PR) 

Previsioni definitive di Pagamenti in 
competenza (CP) e/competenza (PC) 

Previsioni definitive di Totale pa9am~ntl 
cassa (eS) (TP = PR+PC) 

RS D,DD PR 0,00 

CP 48 .1 95,00 PC 30.044,70 

CS 48.195,00 TP 30.044,70 

RS 0,00 PR 0,00 

CP 11.500,00 PC 10.655.50 

CS 11.172,75 TP 10.655,50 

RS 0.00 PR 0.00 

CP 59.695,00 PC .10.700.20 

CS 59.367,75 TP 40.700,20 

RS O,OC PR 0,00 

CP 59.695,nO PC 40.700,20 

es 59.367,75 TP 4 0.700 ,20 L _____________________ _ 
AlleGato ..................... aUl1 

" tiri, 
'b' O deb eraZlone n ................ 

2 7 APR. 2018 del ........ ~ ......•.. ··,,~ 

-: "j 

S 



RENDICONTO DEL TESORIERE Allegato ............. ; ....... ali", 

deliberazione n . .... 6.6 .. ft. 
1"\.;;;Jç, C;IVIDI-CM 1..t:.\..:J!0U"'\IIVM U C LLC IVIt"\r\l.,.,nc 

..:I h l ') 7.A.eB..-2~ 

I 

..... ...•. l 
Residui passivi al Pagamenti in 

I 1/1/2017 (RS) c/ residui (PFU 

DENOMINAZIONE i MISSIO NE, I Prevision i definitive di Pagamenti in 

I 
P ROGRAMl'I/I.A, ~ 

I 
competenza (ep) c/competenza (PC) 

TITOLO 

I 
, 

l 
Previsioni definitive di Totale pagame nti 

i cassa (es) (TP = PR+PC) 

20 MISSIONE 20 - Fo ndi e accantonamenti 
-~~---

20030 PROGRAMMA 3 • Altri fondi 

, 

(Jl 
20031 Sp~se correnti RS 0 ,00 PR 0,00 

CP D,DO PC 0,00 _. 
.. ; CS 0,00 TP 0,00 

20030 Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi RS 0,00 PR 0,00 

CP 0,00 PC 0,00 

CS 0,00 TP 0,00 

--
20000 Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti RS 0,00 PR D,DO . 

CP D,DO PC D,DO 

I 
CS 0.00 TP 0.00 

- - - -- _ .. ,." , '--"'" ._--~ 
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\V. 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

T 
MISSIONE, 

PROGRAMMA, 
TITOLO 

99 

99010 

99017 

DENOMINAZIONE 

MISSIONE gg - Servizi per conto terzi 

PROGRAMMA 1 - SClV'izi per conto terzi e Partite di giro 

Spese per conto terzi e partite di giro 

99010 Tot:lle PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e P~rtlte di giro 

99000 Tot~re MISSIONE 99 - Servizj per conto terzi 

Totale Missioni 

RENDICONTO DEL TESORIERE 

Residui passivi al Pagamenti in 
1/112017 (RS) cJresidui {?R) 

Previsioni definitive di Pagamenti in 
competenza (e P) e/competenza (PC) 

?,"visloni defln;thte di l 
cassa (es) 

, 

RS 221.096.49 

CP 2.871.862.18 

CS 3.092.958,67 

RS 221.096.49 

CP 2.871.862.1 B 

CS 3.092.958 .67 

RS 221.096 ,49 

CP 2.871.862,16 

CS 3.092.958,67 

RS 662.937,49 

C? 19.811.161 ,40 

CS 18.442.712,29 

Totale pagamenti 
(TP = PR+?C) 

PR 221.095.69 

PC 2.824.593.50 

TP 3.045.689,19 

PR 221.095 .69 

PC 2.824.593.50 

TP 3.0.0: 5 .689,19 

PR 221.095,69 

PC 2.824.593,50 

TP 3.045.689,19 

PR 615.432,03 

PC 15.534.025,49 

TP 16.149.457,52 

, ,~ 

Allegato ..................... alla 
6 6 4: 

deliberazione n, .... -; .......... 

del .. mJ.1.,AP.R. '2018 

0 
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COMP031Zl0NE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

DELL'ESERCIZIO 2017 DI RiFERIMENTO DEL BILANCIO 

Allegato ..................... allA 

ASSEMBLEÀ LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

MISSfON( E PROGRAMMI 

MiSSiONE 01 - Servizi istituzionali e 

Fondo plurlennale Spese impugnate 
vincolato al nt'gll esercizi 
31 dlcembrC! prccodentl e 

dell'eserci.:tJo imputate 
2016 all'esercizio 

(a) 

2011 
e coperte dal 

fondo plurlennale 
vincolato 

(b) 

RlaccerlAmonto Rlaccer1amonto Quoto del fondo 
degJJ impegni degli Impegni plurlennale 

dI cui ",llu di cuI alla vincolato 3131 
lettera bI e ffettuato leUera bI eUettutl to dicembre 

nel corso nel corso dell'esercizio 2016 
dell'esercizio 2017 dell'esercizio 2017 rinviate 
(c.d. economie di (c.d. econom ie di all'esercizio 2018 e 

Impegno) Impegno) su Impegni successivi 
plurtennalc fin2nziatl 

eIal FPV c Imputatl 
agli esercb: i 

success ivi al7.017 

(x) (y) (c) '" (a)-{b)-(x)-(y) 

f-___ ~generali, di g"_e~s~t~;o~n~e=--_ _ ________ +-______________ ___ _______ _ 
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 52.450,00 33.032,00 1~A!I3.00 0.00 u.oo 
PROGRAMMA 2 • Segreteria generale 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

PROGRAMMA 3 Gestione economica, 600,24 500.24 0.00 o.~o 0.00 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2017 
000 

imputazione 
all'eserci:Jo 

2018 
la coperto dal 

fondo 
plurlennOlle 

vincolato 

(d) 

51 .484.03 

0.00 

'1,419,33 

deliberazione n .... 6..6.A 
del .. J.?.~f.B:..1018 

Spese 
Impegnate 

nell'esercizio 
2017 
00" 

imputazione 
all'esercizio 

2019 
e coperto d;:l! 

fondo 
plurlennale 

vIncolato 

(e) 

0.00 

0,00 

0,00 

Spese 
impegnate 

nell'esercizio 
2017 
000 

imput::lziono a 
C'se rclzi 

~uccessivi a 
queUi 

con:;lder"tl nel 
bilancio 

plurienna!c 
e cop@rte d",1 

rondo 
pluriennale 

vincolato 

~ 
--!-

0,00 

0,00 

0.00 i 

Fondo I 
pluriennale 

vincol3to al 31 I 
dicembre 

dell'esercizio _ 
2017 

I9I ' IOI'ldl+",+d ., 

51.484.03 

D,DO 

4.4 19.33 

- PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni 0,00 0,00 0.00 ù,r,o 0,00 0,00 0,00 o,oor-'---c:oo I I:'''''' '" .~~"" -~~ oporari - Anagrafe e stato civile 

PROGRAMMA 8 - Statistica e sislemi 0,00 0,00 D,DO 0,;;0 0, )O 0,00 D,DO D,OD 
informativi 

, PROGRAMMA 10 - Risorse umane 1.975.917,63 1.949.884,41 0,38 o,~o 26.032,84 1.949.723,15 0,00 0.00 1.975,755,99 

To.:.t le MISSIONE 01 _ Sq.rvizi istituzionaH e 2.028.961,81 1.983.516,55 1SA1 8,35 O,r.O 26.032,84 2.005.62&,51 0.00 0.00 I 2.031.659.35 

}.9.ellerali, dì gestione ' 

MISSIONE 05 ~ Tutela e valorilZlzione dei 
beoi e attiv itc' culturali 

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 327.25 0.00 0.00 327,25 

Totale MISSIONE 05 _ Tutela e D,DO D,DO 0,00 0.00 D,OD 321.2.5 0,00 0.00 I 327.7.5 

I I valorizz27.ione dei beni e attivita' culturali I I 

MISSIONE:2O - Fondi e accantonamenti I ~~ 
PROGRAMMA 3 _ Altri foncli 0,00 0,00 0,00 OM 0.00 0,00 0.00 0,00 I o CO 
Toble- MfS,SIONE 20 _ Fondi e 0,00 0,00 c,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 0,00 
accantonamenti ; 

MISSIONE 99 - Serviz:i per conto terzi .. ~' 
- -~'---., 

. PR:)GRAMMA 1 - ServiZi per conto terzi e 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.0~ 
I · \ Parti~e di gj,ro ! _ 

Tol:.lle MISSiONE 99 _ Serv izi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 I 0,00 

I I.TOTALE '-.020.967,37 1.933,516,65 1!lA13,)8 c,no 21;.032,134 2.C!os.9!>3,78 0,00 ~_ 2.03',9ftG ,_~~ 

-~-_._--
~ . . _------~ .... 
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r\SS EMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

ENTRATE 

;=ondo cii C::lssa 21 1r1nizio delfeserclzio 

:.J!.iI:::::t:o :lIvanzo di amminislr3zione 

O=cndo plurlènn<lle vincolato di parte corrente 

\ condo plllriennale vinco lalo ir. clc.:!lpitale 

Titolo 1 - Enlmte correnu di natulll tri~utaria. contributivEi e perequatlva 

"(ilolo 2 - Trasferimenti corrent i 

1<0103- Entrale extralrlbt:larie 

"i'110lo 4 - Enlmte In cento capit:lle 

1"',010 5 · Entrate da riduzione di attlvila' finrlrlzl<lrle 

I 
Totale entrate finall.. .. 

TI:olo 6 - Accensione di prestiti 

j Titolo 7 - Anticipazioni da istitu to IE:l$orlere/cassiere 

i Ttla[e 9 - Entrate per conto di terzi e par1J1e: di giro 

Totale entrate dell'esercizio 

TOTALE COMPl.ESSIVO ENTRATE 

__ .. _ _ __ DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 

ACCERTAMENTI 

1,160,705,35 

2.028.967,87 

0.00 

000 \ 

13.573.900,04 l 

91.508,'9\ 
0,00 ! 

0.00 

13,665.408,23

1

1 

0,00. 

0,00 

I 

2.87' .862.,8 \ 
16.537.270,41 I 

I 
19.746.943,63 t 

I 

0.00 t 

QUADRO GENERALE RIASSUNTiVO 

INCASSI SPESE 

3.699.335,80 

0.00 Disavanzo di ammltlislrszlone 

000 1 

0.00 I Titolo" Spes, "rrentl 

13.641 .900,04 i Fondo pluriennale vlncoleto di parte corrente 

23.460.94 1 
Titolo 2 - Spese In conto capitale 

D,DO 

0,00 
FondO pJurlennale vincolato In c/capltele 

I 
TItolO 3 - Spese per Inetemenlo d! atllvlla' finanziarie 

Fondo plur1ennale vincolato j)er alllvila' finanziarie 

13.665.360,98 l' Totale spese final!.. ...... 

D,DO TUolo 4 - Rimborso d! prestlU 

'[ d i cui Fondo anticipazioni d! liquklita' (OL 35/2013 e successive modifiche e 
ritlnanziamentl) 

0.00 , Titolo 5 - Chiusura Anticipazion i da Istituto tesoriere/cassiere 

! 

2.957.892,12 I Titolo 7 - Spese per conto terzi ti partite di glfo 

16.623.253,10 

IMPEGN ~ 

0.00 

13.838 .51 8.46 \ 

2.031 .659,35 , 

36729,47 [ , 

327. 25 1 

:::1 
15.907.234,53 i 

0,00 I 

0.00 '1' 

0.00 
, 

3.",.862.,, \ 
18.779.096.71 

PAGAMENTI 

13.078.545.56 

25.222,77 

0,00 

13.103.768,33 

0,00 

D,OD 

3.045.669.19 

16.1 49.457.52 Tor,'e 'pese dol1'"",,",o l 
I~--------~---------~ 

20.322.588,90 i 

J 
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA I 
, 

18.77S'.096,71 16.149.457.52 

§!~?)1.4592 i 4.173.13138 I 

L.._ TOTALE A PAREGGIO 19.746.943.63 20.322.588,90 TOTALE A PAREGGIO 19.746.943,63 20.322.588.90 l 

Allegato .................. S.Sllt' 
delibera~or ~.l.l. ·.·.Ò·;·., ....... . 

L. , ;:lJ'K. 2 10 
del {I {I ; •••• c ••• {I~~e':fO' 

-.;;t 
f/) 



VERIFICA EQUILIBRI 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

.- .- -- -

EQUi liBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) 

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente 

B) Entrate Titoi! 1.00 - 2.00 - 3.00 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direltamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

I 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 

DD) Fondo pluriennale vincolato ci parte corrente (di spesa) 

~ 
E) Spese Titolo 2.04 - Aliri trasferimenti in conto cspitale 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari, 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 3512013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) 

AL TRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO 
SULUEQUILlBRIO 

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti 
di cui per estinzione anticipata di prestiti 

1) Entrale di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 

di cui per estinzione anticipata di prestiti 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 
O=G+H+I-L+M 

---- -- -

- --_._- _ _ o ••• • _ _ _ _ •• 

Allegato ..................... allli 
66 . ~. 

deliber~~oR~R~· 2018 .. ·····:· 
del .......... 0 ••••• 0.0. 

- --- - - - -- - -- - . _ _ ._---. 

COMPETENZA 

--_ .. 

3.699.335,80 

(+) 2.028.967,67 

(-) 0,00 

(+) 13.665.406,23 

0,00 

(+) 

( -) 13.838.5 18,46 

(-) 2.03 1.659 ,35 

(-) 

(-) 
D,DC 

0,00 

-175.801,71 

(+) 1.180.705,35 

0,00 
(+) 

0,00 
0,00 

(-) 
0,00 ., 

(+) 
0,00 

-

1.004.903,54 

I ., 
1 

!: 
I , 

I: 
I: 
, 
I 

i: 
!, 

1 

il 
l' 

I 

I 
,I 
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.6,SSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

i- · ·~~::-· 

i I Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento 

VERIFICA EQUILIBRI 

' ---_ .. - ._-_ ..... _ ..... __ . --- - -

.'\ 1. ':1 
) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata) 

" 
i c:..:. ) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 

--- -

Il ~ ) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 

l! " 
,i ~ 
I, 
'[ 
i l 
I: 
, ,. 
I 

li 
I 

'I I 
il 
I--
l ' 

il 
I: 
[:1 l 

" 

~i 
i ~ 
il 
·1-- -
I.' 
'L 

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 

1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 

2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-Iungo termine 

I Entrate Tito lo 5.C4 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 

, Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 

) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale 

U) Fondo pluriennale vincolato in e/capitale (di spesa) 

) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie 

.1 Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale 

:QUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T +L-U-UU-V+E 

") Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine 

S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-Iunoo termine 

) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziar'e 

: -:) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 

:2) Spese Titolo 3,03 per Concessione crediti di medio-lunQo termine 

" Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie 

::lUILIBRIO FINALE 
W = O+Z+S1+S2·'T-X~-X2-Y 

.: ... . 

(+) 0,00 

(+) 0,00 

I 
(+) 

! 
(-) 

(-) 

I 
0,00 

( -) 

I 
, 

(-) 
, 

(-) i , 

I (+) l 0,00 

I 

( -) 

I 

36.729,47 

(-) 
327,25 

I 
( -) 

i 
(+) 

i 

~ 

-37.056~~ 

1 (+) 

! 
(+) 

rIlega!Q ..................... al~a 
I (+) 

'l'h' 66 [,. r' ................ I! 

! (-) 
\-iie j eli ~~ .t.. .. one Rll .............. u. 

I 
b ~ - -"1 l/l:"'\~ 1" 

(-) e! oue~òèe~;'-~o~~tb~~o 'lO H 

\ I H 
, 

"., j 

967.846,93_ 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO 01 AMMINISTRAZIONE 
Allegato .................•... al).;. 

deliberazione ll •.• 6 . .6. •• ~ ••• 
2 7 APR. 21J1S ASSEMBLEA LEG ISLATIVA DELLE MARCHE del ...•............... ~ 

- - -. 

I GESTIONE I , 

I 
.. 

RESIDUI COMPETENZA TOTA LE 

Fondo cassa :al 10 gennaio 3.699.335,80 

16.449.982,87 I RISCOSSIONI (+) 173.270 ,23 15.623.253,1 0 

PAGAMENTI H 61 5.432, 03 15.534.025 ,49 16.149.457,52 --I 
I , 

._. 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) I 4.173.131 , 3~ 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre H l 
. 

0,00 ; 

- I 4.1 73.131,38 I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) I 
I 

RESIDUI ATTIVI 
(+) I 4,68 87.287,54 87.292,22 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati su Ha base della stima 
1.213.815,22 I , 

RESIDUI PASSIVi (-) i 730 ,60 1.213.084,62 

l 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI H! 2.03 1.659,35 ! 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) i 327,25 . 

-I 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DiCEMBRE 2017 (A) B.J 1- -
_" .014:.6.21 ,id 

. . __ .-----_ .. 



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

r 

I 
'[ 
[ 
r: 

j 

-

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017: 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 /12/2017 0,00 
QUOTA AVANZO VINCOLATO CORECOM FUNZIONI DELEGATE 36.218,80 

Totale parte accantonata (B) L 36.278,80 

Parte vincolata 

Totale parte vincolata (C) L. 
Pa rte destinata agìi investimenti 

Totale destinata agli investimenti (D) I 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) I 978.342,98 

Se E è negative) taie importo, è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo 

Allegato ..................... alit. 

delil''''rr. Zl' " J:]'" Il 6 6 t .!J.U'V C:t, v·l ' .. ~ '. ~" . .. !;.~ ...... . 

d ? ~ • ~ - 1n'R eB uu ..• ku/.,jtJ;l! . <- l· r \ 

I 

I 

I 
I , 
I 

., 

I Ji 

~ , ~ 
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RENDICONTO DEL TESORiERE 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 
Allegato ..................... alta 

. . 66 t 
deliberaZione n ...• ~ ....... n .. 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE dei ...... 2.7.~i,.. 2018 
CONTO 

DESCRIZIONE TOTALE 
RESIDUI COMPETENZA 

.. 

1 
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017 3.699.335,80 

RISCOSSIONi (+) 173.270,23 16.449.982,87 16.623.253,10 
. 

PAGAMENTI (+) 615.432,03 15.534.025,49 16.1 49.457,52 

DIFFERENZA 4.173.131,38 
! 

RISCOSSIONI DA REGOLA RIZZARE CON REVERSALI (+) 0,00 

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) 0,00 

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) 0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 4.173.131,38 I 
I 

CONCORDANZA CON LA TESORERI/-\ PROVINCIALE 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 4.173.131,38 ~ 

(-) 

(+) 

DlSPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE ._-J Il 

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 20171 LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA 

..................................................... , il 11 /05/2018 IL TESORIERE 

. _ ---_ .. _-- -
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Allegato l/d 
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

ATTIVITA' GENERALE 118' 

CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO 

Al COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 

1 Proventi da tributi 

2 Proventi da fondi perequativi 

3 Proventi da trasferimenti e contributi 

a Proventi da trasferimenti correnti 

b Quota annuale di contributi agli investimenti 

c Contributi agli investimenti 

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 

b Ricavi della vendita di beni 

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

8 Altri ricavi e proventi diversi 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 

Bl COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 

10 Prestazioni di servizi 

11 Utilizzo beni di terzi 

12 Trasferimenti e contributi 

a Trasferimenti correnti 

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 

13 Personale 

14 Ammortamenti e svalutazioni 

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

d Svalutazione dei crediti 

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/w) 

16 Accantonamenti per rischi 

17 Altri accantonzmenti 

18 Oneri diversi di gestione 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 

Allegato .u ................... alla 

dlib ' 664 e eraZlone n ....... 4_ ...... " ... 

Pag,1 

Esercizio 2017 
,., -, 

del ....... f..L~r.~. l U /O 

2017 2016 
Riferimento Riferimento 
art,2424 CC DM 26/4/95 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

13,573,900,04 13,843,182,00 

13,573,900,04 13,843,182,00 A5c 

0,00 0,00 E20c 

0,00 0,00 

271,35 0,00 A1 A1a 

271,35 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

5,211,03 0,00 A2 A2 
0,00 0,00 A3 A3 

0,00 0,00 A4 A4 

23,189,59 0,00 A5 A5a e b 
13,602,572,01 13,843,182,00 

95,639,80 106.485,41 86 B6 

5,097,961,95 9.407,758,64 B7 B7 

21,184,26 33,810,32 B8 B8 

5,874,010,21 716,166,61 

5,874,010,21 716,166,61 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1,970,260,84 1,976,353,21 89 89 

95,639,06 127,284,26 810 810 

2,034,85 0,00 810a B10a 

93,604,21 127,284,26 810b B10b 

0,00 0,00 810c B10c 

0,00 0,00 810d 810d 

0,00 0,00 B11 811 

0,00 0,00 B12 812 

0,00 0,00 B13 813 

90,726,54 92,064,97 814 814 

13.245.422,66 12.459,923,42 



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

ATTIVITA' GENERALE 118 

CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO 

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 

Cl PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Proventi finanziari 
19 Proventi da partecipazioni 

a da societa' controllate 

b da societa' partecipate 

c da altri soggetti 

20 Altri proventi finanziari 
Totale proventi finanziari 

Oneri finanziari 
21 Interessi ed altri oneri finanziari 

a Interessi passivi 

b Altri oneri finanziari 
Totale oneri finanziari 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

22 Rivalutazioni 

23 Svalutazioni 

TOTALE RETTIFICHE (D) 

El PROVENTI ED ONERi STRAORDINARI 

24 Proventi straordinari 
a Proventi da permessi di costruire 

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 
c Soprawenienze attive e insussistenze del passivo 

d Plu$valenze patrimoniali 

e Altri proventi straordinari 

Totale proventi straordinari 

25 Oneri straordinari 
a Trasferimenti in conto capitale 

b Sopravvenienze passive e insussistenze delrattivo 
c Minusvalenze patrimoniali 
d Altri oneri straordinari 

Totale oneri straordinari 

2017 

Allegato ..................... a.llit 

deliberazione il ••••• b.li .. tt. 
, , nLlIJ "ltn!lol 

ael .............. CI."~: . ~. '. 
2016 

Riferimento 
art2424 CC 

357.149,35 1.383.258,58 

D,DO D,OD C15 

D,OD D,OD 
D,DO D,OD 
0,00 D,OD 

68.047,25 0,00 C16 
68,047,25 0,00 

D,OD 0,00 C17 
D,OD D,OD 
0,00 ! 0,00 

0,00 0,00 

68.047,25 0,00 

D,OD D,OD D18 
D,OD D,OD D19 

D,OD D,OD 

D,OD D,OD 

E20 
D,OD 0,00 

D,OD D,OD 
46.774,86 7.577,37 

D,OD D,OD 
D,OD D,OD 

46.774,86 7.577,37 

E21 

0,00 D,OD 
D,OD D,OD 

988,24 1.726,68 

D,OD D,OD 
988,24 1.726,68 

Pag.2 

Esercizio 2017 

Riferimento 
DM 26/4195 

C15 

C16 

C17 

D18 

D19 

E20 

E20b 

E20c 

E21 

E21b 

I E21a 
E21d 

I 

~ 



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

ATTIVITA' GENERALE 118 

CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO 

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 

26 Imposte (') 

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

. ~ ". 

~ 

2017 

45.786,62 

470.983,22 

700.721,88 

-229.738,66 

Pag,3 

Esercizio 2017 

2016 
Riferimento Riferimento 
art,2424 CC DM 26/4/95 

5.850,69 

1.389.109,27 

752.975,57 E22 E22 

636.133,70 E23 E23 

Allegato ..................... alla 

deliberazione n .•• §.§ .. ~ ..... 
del ..... ?.Z.AP.JL2U18 



ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

ATTIVITA' GENERALE 118 

STATD PATRIMONIALE • ATTIVO 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I Immobilizzazioni immateriali 
1 Costi di impianto e di ampliamento 

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicita' 

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 

4 Concessioni, licenze, march! e diritti simile 

5 ~wiamento 

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 

9 Altre 

Totale immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni materiali (3} 

Il 1 Beni demaniali 
1.1 Terreni 

1.2 Fabbricati 
1.3 Infrastrutture 

1.9 Altri beni demaniali 

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 
2.1 Terreni 

a di cui in ~asing finanziario 
2.2 Fabbricati 

a di cui in leasing finanziario 
2.3 Impianti e macchinari 

a di cui in leasing finanziario 
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 
2.5 Mezzi di trasporto 
2.6 Macchine per ufficio e hardware 
2.7 Mobili e arredi 
2.8 Infrastrutture 
2.9 Diritti reali di godimento 

2.99 Altri beni materiali 
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 

Totale immobilizzazioni materiali 
~ - -- l-

Allegato ..................... alli 

dlib · 66~ e eraZIone n ................ . 
~L :-/_ A_nn . _'l.t'L ltl 

Ut::1 ........ :: ••••• nl.l\. (..u tU 

2017 2016 
Rjferimento 
art.2424 CC 

0,00 0,00 A 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

BI 

0,00 0,00 BI1 

0,00 0,00 BI2 

100,00 100,00 BI3 

0,00 0,00 BI4 

0,00 0,00 BI5 

0,00 2.034,85 BI6 

0,00 0,00 BI7 

100,00 2.134,85 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

568.541,83 1.296.531,78 

0,00 0,00 BII1 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 BII2 

0,00 0,00 

14.824,20 3.213,25 BII3 

0,00 0,00 

104.410,81 159.225,26 

117.898,98 142.676,84 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

331.407,84 991.416,43 

0,00 0,00 BII5 

568.541,83 1.296.531,78 
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

ATIIVITA' GENERALE 118 

STATO PATRIMONIALE (ATIIVO) 

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1} 

1 ParteCipazioni in 
a imprese controllate 

b imprese partecipate 

c altri soggetti 

2 Crediti verso 
a altre amministrazioni pubbliche 
b imprese controllate 

c imprese partecipate 

d altri soggetti 

3 Altri titoli 

C) A TIIVO CIRCOLANTE 

1 Rimanenze 

Il Crediti (2) 

1 Crediti di natura tributaria 

a .. Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanlta' 
b Altri crediti da tributi 

c Crediti da Fondi perequativi 
2 . Crediti 'per trasferimenti e contributi 

a verso amministrazioni pubbliche· 

b imprese controllate 

c imprese partecipate 

d verso altri soggetti 

3 Verso clienti ed utenti 

4 Altri Crediti 

a verso l'erario 

b per attivita' svolta per c/terzi 

c altri 

III Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

1 Partecipazioni 

STATO PATRIMONIALE -ATIIVO 

Totale immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 

Totale rimanenze 

Totale crediti 

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

568,641,83 

5.211,03 

5.211,03 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

87.292,22 

0,00 

829,44 

86.462,78 

87.292,22 

0,00 

Allegato ..................... aUla 
61: t . deliberazione D. •• , •• !,I ••••••••• 

., -, 
'H:l •••••••• 6. •• I •• .Ili./1'. l U Il! 

2016 
Riferimento 
art.2424 CC 

0,00 

0,00 81111 

0,00 81111a 

0,00 BIII1b 

0,00 

0,00 BI1I2 

0,00 

0,00 81112a 

0,00 81112b 

0,00 BI1I2c 81112d 

0,00 81113 

0,00 

1.298.666,63 

0,00 CI 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

68.000,00 

68.000,00 

0,00 CII2 

0,00 CII3 

0,00 

0,00 CII1 

105.274,91 CII5 

0,00 

5.746,50 

99.528,41 

173.274,91 

0,00 CIII1,2,3,4,5 
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BII11 

BlII1a 

BII11b 
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BIII2a 

BIII2b 

BIII2d 

CI 

CII2 

CII3 

CII1 

CII5 

CII11,2,3 
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

ATTIVITA' GENERALE 118 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 

2 Altri titoli 

STATO PATRIMONIALE -ATTIVO 

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi 

IV Disponibilita' liquide 

1 Conto di tesoreria 

a Istituto tesoriere 

b presso Banca d'Italia 

2 Altri depositi bancari e postali 

3 Denaro e valori in 'cassa 

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 

Totale disponibilita' liquide 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 

Dj RATEI E RISCONTI 

1 Ratei attivi 

2 Risconti attivi 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 
-

2017 

D,DO 

D,OD 

4.173.131,38 

4.173.131,38 

D,OD 

0,00 

0,00 

0,00 

4.173.131,38 

4,265.634,63 

0,00 

4.074,93 

4.074,93 

4.838.351 ,39 

2016 

0,00 

D,OD 

3.699.335,80 

3.699.335,80 

0,00 

D,OD 

0,00 

0,00 

3,699,335,80 

3.872.610,71 I 
0,00 

3.713,98 

3.713,98 

5.174.991 ,32 

Riferimento 
art.2424 CC 

CIII6 

CIV1 

CIV2 eCIV3 

D 

D 
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CIII5 

CIV1a 

CIV1b e 
CIV1c 
CIV2e CIV3 

D 

D 
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

A TTIVIT A' GENERALE 118 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 

A} PATRIMONIO NETTO 

I Fondo di dotazione 

Il RiselVe 

a da risultato economico di esercizi precedenti 

b da capitale 

c da permessi di costruire 

d riselVe indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 

e altre riselVe indisponibili 

III Risultato economico dell'esercizio 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

l Per trattamento di quiescenza 

2 Per imposte 

3 Altri 
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

TOTALE T.F.R. (C) 

D) DEBITI (1) 

l Debiti da finanziamento 

a prestiti obbligazionari 

b vI altre amministrazioni pubbliche 

c verso banche e tesoriere 

d verso altri finanziatori 

2 Debiti verso fornitori 

3 Acconti 

4 Debiti per trasferimenti e contributi 

a enti finanziati dal selVizio sanitario nazionale 

b altre amministrazioni pubbliche 

C imprese controllate 

d imprese partecipate 

e altri soggetti 

5 Altri debiti 

a tnbutari 

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 
--

r'll.Jl1l(;ga~v ..................... allA 

deliberazione n .. n.6 .. /t .... 
27 APR, Z018 

"""I •••••••••••••••••••. 

2017 2016 
Riferimento 
art.2424 CC 

1.186.481,78 1.845.951,26 AI 

636.133.70 0.00 

636.133.70 0.00 AIV. AV. AVI. 
AVII.AVII 

0.00 0.00 Ali. Alli 

0.00 0,00 

0.00 0,00 

0.00 0.00 

-229.738.66 636.133.70 AIX 

1.592.876.82 2.482.084.96 

0,00 0,00 81 

0,00 0,00 82 

0,00 0,00 83 

0,00 0,00 

C 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 D1e 02 

0,00 0,00 

0,00 0,00 D4 

0,00 0,00 D5 

307,129,51 249.831,70 D7 

0,00 0,00 D6 

226.405,67 80.823,50 

0,00 0,00 

136.245,17 Il.331,00 

0,00 0,00 D9 

0,00 544,00 DIO 

90.160,50 68.948,50 

680.280,04 332.282,29 012,DI3,DI4 

43.498,71 174.941 ,94 

147.412,56 44.040,01 
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AI 

AIV. AV. AVI. 
AViI. AVII 

Ali. Alli 

AIX 

81 

82 

83 

C 

DI 

D3eD4 

06 

D5 

D8 

09 

DII .DI2,DI3 

--------------------------- -------- - - - - _ .. _--
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

ATTIVITA' GENERALE 118 

STATO PATRIMONIALE· PASSIVO 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 

c per attivita' svolta per clterzi (2) 

d altri 

TOTALE DEBITI ( D) 

El RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI . 

I Ratei passivi 
Il Risconti passNi 

1 Contributi agli investimenti 

a da altre amministrazioni pubbliche 

b da altri soggetti 

2 Concessioni pluriennali 

3 Altri risconti passivi 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 

CONTI D'ORDINE 

1) Impegni su esercizi futuri 

2) beni di terzi in uso 

3) beni dati in uso a terzi 

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 

5) garanzie prestate a imprese controllate 

6) garanzie prestate a imprese partecipate 

7) garanzie prestate a altre imprese 

TOTALE CONTI D'ORDINE 

2017 2016 
Riferimento 
,rt.2424 CC 

0,00 0,00 

489.368,77 113.300,34 

1.213.815,22 662.937,49 

2.031.659,35 2.029.968,87 E 

0,00 0,00 E 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2.031.659,35 2.029.968,87 

4.838.351,39 5.174.991 ,32 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
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à 3 ~ 
Totale componenti negativi della ~ 

gestione; 

Oneri diversi di gestione 

Svalutazione dei crediti 

J Altre svalutazioni delle ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! 
~ immobiliwlzioni 

Personale 

Utilizzo benI di terzi 

'§ 
Contributi agli Investimen ti ad 

B altri soggetti 

8~-----------------+o+oh~rlc+O+O~~~oto+oh~rlc+O+O~~~oto1 
• o~ 08. ~ 08. 8

0
. o~ ~ ~ ~ 08. 08 8

0
, ~ 08 8

0
• 08 8

0
, ~ 8

0
• 8

0
• 08. § ~ 

'- Quota annuale di contributi agli - - - - - - - -.1 Investimenti ad altre 
_ Amministrazioni pubbliche 

~~-----------------+~oh~rlc+o+o~~~otO+oh~rlc+n+o~~ototo1 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ 
.~ Trasferimenti correnti ~ .~ ~. 
~ 
~r----------------hrlo~rot.hrlo~rotohrlo+Orotohrlo~rotohrlo~ '- - ! ! ! D ! ! ! ! 5 ! ! ! ! 5 ! ! ! ! ! ! ! ! 
.~ ~. ~ -:; Prestazioni di servizi :. 
~ a. 

Variazioni nelle rimanenze di !! !! !!! !! !!! ! ~- ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
"§ materie prime e/o beni di 

E \ti consumo (+/-) 
.~ {r------------------+O+oh~~toto~~~ofO+oh~~toto~~~of~ 
~ - ~ ! ! ! ~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ~ Acquisto di materie prime e/o ~. ~ 
a ben! di consumo N 
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MISSIONE 01 
MISSIONEOZ 

MIS510NE03 
MfSSIONE04 

MISSIONEOS 
MISSIONE 06 

MISSIONE 07 
MISSIONE 08 
MISSIONE 09 
MISSIONE 10 

MISSIONE 11 

MISSIONE 12 

MISSIONE 13 

MISSIONE 14 

MISSIONE 15 

MISSIONE 16 

MISSIONE 17 
MissIONE1S 

MISSIONE 19 
MlsSIONEZO 

MISSIONE SQ 

MISSIONE 60 

MISSIONE 99 

Missioni 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Giustizia 
Ordine pubblico e sicurezza 
Istruzione e diritto allo studio 
Tutela e valoriuazione dei beni e attività cufturali 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Turismo 
Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Trasporti e diritto alla mobilità 
Soccorso Civile 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Tutela della salute 
Sviluppo economico e competitività 
Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
Agricoltura, politiche agroalimentari C: pesca 
Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 
Relazioni internazionali 
F()ndi e accantonamenti 
Debito pubblico 
Anticipazioni finanziarie 
Servizi per conto terzi 

Allega lO ..................... aLt" 

dlib ' 66 4 . e eraZJone D ................ . 

del ...... 2.Z.~H. 2018 

ONERI FINANZIARI 
RETTIFIOtE DI VALORE 

ArnvrTA' FINANZIARIE 

Oneri Svoltttozio 
finanziari n; 

o 9: 
;;' w 

" ~.g " " 1a. :; c , 
~ . • .... 

~ ~ 
~ < 

~ O ~r5 or < 

~ • ,. . , 
" C- o , -. 

N ro 
O or !!o ro il o N < o , o' ~o 

• • w "-~ ,. ,. =. _0 ~ . 
'" s; .. 

" a:. ;g. , •• • • 
o _ 

< o 
il , g.r2 o o •. ~. ::.;; ,. o ~ 

'.00 '.00 '.00 .... 
'.00 .... '.00 .... 
' .00 ' .co '." ' .co 
'.00 .... . ... '.co 

'." ,.., .... .... .... , ... .... . ... 
'." , ... . ... .... .... . ... . ... '." 
'.00 o." 0.00 '." 
0.00 o ... '." 0.00 .... O." '.00 ' .00 

'.00 .... . ... .... 
' .00 '." 0,00 0,00 

0,00 .... o ... ... .... '.00 O ... 0,00 .... 0.00 o ... 0,00 

'." 0.00 .... '." 
0.00 .... . ... '." 
'.00 .... o ... '." .... . ... . ... . ... . .., .... o ... o ... 
0.00 .... '.00 . ... .... .... o ... ' .00 -

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione 

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 

COMPONENTI ED ONERI STRAORrnNARI IMPOSTE 

Oneri straordinari Imposte 

~ Cl 
s: ~ 

3' €" l> " c '" 9: 
m 

< 3' ,. 
" • O O • • ;,- à: 

, 
" 

~ • 3" ::! il ,. O 3' ~ C ro · , a ~ ~ 

" 
ro .... :;; • O ;;' O , o or !B §' ;; c. . 
" " s: ~ 3' o • · o 3" v; , ". c. ~ 

~ ~ 
;; 5" a ~ ;,- ~ ;;; m 

'.00 "". '.00 .... "',. 7OO.nl.U 700.721,88 1:;.ns.all.K 

'.00 '.00 ' .00 . ... ..co . ... O .... .... '.00 '.00 .... . .., '.00 O '.00 

' .00 .... . ... . .., . .., '.00 O .... 
'." '.00 .... ..., . ... '." O ~...." 

'." '.00 '.00 '." . ... '." O '.00 .... '.00 '.00 '.00 . ... '.00 O '." 
0.00 .... '.00 O." '." o ... O .... 
'." '.00 .... 0.00 .... 0.00 O '." 
'.00 '.00 0.00 O." 0,00 0.00 O .... 
'.00 0.00 0.00 0.00 0,00 O." O .... 
o ... '." '.00 o ... 0,00 o." O 0,00 

0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 o." O 0,00 

o." 0.00 o ... 0.00 D,OD 0.00 O 0,00 

O." '." .... O ... D,DO 0.00 O 0,00 

o." 0.00 o ... o ... 0,00 o ... O .... 
O ... '.00 O ... o ... '." O ... O .... 
O ... '." 0.00 O ... ' .00 O." O .... 
"" '.00 0.00 '.00 o ... '." O '." 
o ... . .., . .., 0.00 . ... . .., O ..., 
0.00 o.., 0.00 .... . ... . .., O . ... 
0.00 . .., '.00 o." . .co '.00 O .... 
0.00 . .., 0.00 .... ' .00 '.00 O . ... 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017 

NOTA INTEGRATIVA (articolo 11, comma 6 D.lgs. 118/2011 

PREMESSA 

Ai sensi degli articoli 4 e 44 del regolamento per l'amministrazione del bilancio del 
Consiglio regionale, approvato nella seduta del 22 luglio 1971, i risultati della gestione del 
bilancio consiliare per l'esercizio 2017 sono riassunti e dimostrati dal rendiconto. 

Ai fini della predisposizione del rendiconto, si provveduto al riaccertamento dei residui 
attivi e passivi seguendo il criterio contabile generale della competenza finanziaria 
enunciato nell'allegato n. 1 (punto 16) al decreto legislativo n. 118/2011 (di seguito 
denominato decreto), che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle 
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). 
L'ufficio di presidenza con deliberazione n. 657 del 19 aprile 2018 ha approvato il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2017. L'operazione di 
riaccertamento ordinario ha riguardato la spesa, in quanto le entrate del bilancio del 
Consiglio regionale sono costituite per la quasi totalità dai capitoli relativi al trasferimento 
dei fondi da parte della Giunta regionale e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
(Agcom). Tale riaccertamento ha comportato l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato 
di parte corrente in entrata nel bilancio di previsione 2018 per € 2.031 .986,60 
corrispondente ad obbligazioni giuridiche con scadenza nell'anno 2018. Per quanto 
concerne la spesa i relativi impegni sono stati imputati ai corrispondenti capitoli attraverso 
la variazione di bilancio per consentire il pagamento delle obbligazioni reimputate 
nell'esercizio 2018. 

La situazione dei residui attivi e passivi, escluse le partite di giro, dopo il riaccertamento è 
la seguente: 

Residui 
.. 

al € 1.213.815,22 passIvI 
31/12/2017 
Residui attivi al € 87.292,22 
31 .12.2017 
Residui reimputati 2.031 .986,60 
nell'esercizio 2017 
Residui insussistenti € 46.774,86 

( .'. 

2 



AllegalO .................. 1" alla 

d l'b' \')6 4 e l erazlone Il .......... " .. .. 

1, CRITERI DI VALUTAZIONE 

Secondo quanto previsto dal decreto il bilancio di previsione e il rendiconto del consiglio 
sono redatti per missioni e programmi secondo gli allegati 9 e 10 di cui al medesimo 
decreto. Nello specifico il Consiglio: 

• ha applicato la codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale 
compresi i titoli di incasso e pagamento (articolo 5, comma 3 bis); 

• ha adottato il piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del 
decreto suddetto; 

• ha predisposto gli strumenti per l'adozione della contabilità economico 
patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto 
dall'allegato 10 al decreto, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali; 

• ha effettuato le variazioni di bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 51 del 
decreto e dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 137 del 12 gennaio 
2016; 

AI rendiconto della gestione 2017 sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, commi 
1 e 4. e quelli dall'allegato 10 del decreto compresi i documenti inerenti la contabilità 
economico patrimoniale. I risultati della gestione del Consiglio per l'esercizio 2017 
confluiscono nel rendiconto consolidato della Regione Marche, ai sensi dell'articolo 11, 
commi 8 e 9 del decreto. Con deliberazione amministrativa n. 43 del 27 dicembre 2016 è 
stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio - Assemblea legislativa regionale per 
l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019, stabilendo il fabbisogno in 
€ 14.079.426,00 comprensivo di € 84.400,00 di risorse provenienti dall'Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Nel 2017 il bilancio del Consiglio ha subito una 
trasformazione con l'approvazione della legge regionale n. 30/2016 la quale ha disciplinato 
la gestione amministrativa e contabile degli organismi regionali. In particolare, l'articolo 8 
di tale legge prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa 
determina lo stanziamento da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale tenendo conto 
del programma presentato da ciascun organismo regionale di garanzia alla data di entrata 
in vigore della legge medesima. Ogni Autorità ha proposto di inserire nel bilancio consiliare 
le seguenti somme: € 66.450,00 per le funzioni proprie del Corecom, € 65.350,00 per le 
attività dell'Ombusdman, € 51 .000,00 per le Pari opportunità. Tali somme, compreso il 
fabbisogno consiliare stabilito in € 13.812.226,00, sono trasferite dal bilancio della 
Regione Marche. 

Il bilancio di previsione è stato redatto applicando i principi e gli schemi previsti dall'articolo 
11, comma 14, del decreto. Esso, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 469 del16 
gennaio 2017, è stato ripartito in missioni, programmi e capitoli fino al quinto livello del 
piano dei conti sia per l'entrata che per la spesa,. Il fabbisogno delle Autorità indipendenti 
è stato inserito nella Missione 1, Programma 1 "Organi istituzionali". 

Nell'esercizio 2017 in sede di bilancio di previsione si è inoltre provveduto a una nuova 
codifica dei capitoli del bilancio in modo da favorire l'individuazione della collocazione del 
capitolo soprattutto per la spesa. Il primo numero indica la Missione, il secondo e il terzo il 
programma, il quarto il titolo, il quinto e sesto il capitolo, il settimo e ottavo l'articolo. 
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2. VARIAZIONI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO 

Allegato ..................... allh 

deliberazione Il ...... .6.6 .. 4 
dcI ... t?.AP.R .. 2018 

Durante l'esercizio 2017 sono state apportate modifiche al fabbisogno consiliare con 
delibera dell'Ufficio di presidenza per quanto attiene a variazioni tra macroaggregati 
relativi a medesimi programmi e missioni. Di particolare rilevanza assume la deliberazione 
dell'Ufficio di presidenza n. 542 del 31 luglio 2017 con la quale si è provveduto a istituire 
capitoli di entrata relativi a introiti e voci di entrata precedentemente contabilizzati nelle 
partite di giro di entrata e di spesa, quali proventi per la locazione del bar interno e gli 
interessi attivi maturati presso il cassiere speciale. La modifica si è resa opportuna per 
adeguare le voci di entrata e di spesa al decreto come segnalato anche dal Collegio dei 
revisori dei conti con parere n. 5/2016 allegato al bilancio di previsione pluriennale 
2017/2019. Le entrate proprie sono state stimate in € 114.000,00. Con la stessa 
deliberazione è stato istituito un capitolo di entrata e corrispondenti capitoli di spesa per 
l'assegnazione da parte del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i 
servizi di comunicazione di risorse da assegnare a titolo di rimborso alle emittenti 
radiofoniche e televisive locali relative a alla trasmissione dei messaggi autogestiti a titolo 
gratuito in occasione delle campagne elettorali e referendarie. La somma stabilita in € 
36.800,00 è stata iscritta tra le spese di funzionamento del Corecom per l'esercizio di 
funzioni delegate. Con deliberazione n. 586 del 22 novembre 2017 l'Ufficio di presidenza 
ha approvato l'Assestamento di bilancio stabilendo una riduzione del fabbisogno per il 
funzionamento del Consiglio pari ad € 500.000,00 derivanti dalle economie risultanti dalla 
Missione 1, Programma 1. Tali economie hanno riguardato le mancate richieste di rinuncia 
all'assegno vitalizio (-€ 287.949,78) e la mancata richiesta dell'indennità di fine mandato 
(-€ 84.702,10). Ulteriori economie si riferiscono alle seguenti fattispecie: 

• € - 57.000,00 per la riduzione dell'indennità di carica al 50% di due consiglieri in al 
base al reddito dichiarato; 

• € - 16.000,00 per la riduzione dell'indennità di funzione e di carica a causa della 
cessazione della Commissione per il regolamento; 

• € - 12.000,00 per la riduzione della parte variabile dell'indennità dei consiglieri; 
• € - 5.000,00 per la riduzione delle spese relative alle missioni dei consiglieri in Italia; 

La altre voci assestate secondo le indicazioni dei dirigenti sono quelle relative 
agli incarichi del gabinetto di presidenza (- .€ 29.000,00), organizzazione dei convegni 
(- € 13.000,00). Pertanto il fabbisogno del Consiglio rispetto alla previsione è assestato in 
€ 13.312.226,00; restano invariate le somme stanziate per le Autorità di Garanzia. Il totale 
complessivo del bilancio assestato è pari ad € 13.616.226,00, escluse le entrate proprie 
di € 114.000,00, rispetto ai € 14.079.426,00 del bilancio di previsione. 

La spesa complessiva dell'anno 2017 è risultata pari ad € 12.697.561,31 con una 
diminuzione rispetto al 2016 di € 27.507,09 (-0,22%). " risparmio può considerarsi anche 
più consistente se si considera che nel 2016 nel bilancio del Consiglio non erano iscritte le 
somme per il funzionamento degli Organismi di Garanzia, che a rendiconto presentano 
una spesa complessiva di € 134.462,29. 

" Rendiconto del Consiglio regionale relativo all'anno 2017 si compone: 
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dcI ..... L~ .. ~~~;. 2018 
- del conto del bilancio che dimostra i risultati della gestione finanziaria in relazione 

alla previsione di bilancio. Nel conto di bilancio sono riportati: la gestione delle 
entrate accertate, riscosse o da riscuotere; la gestione delle spese impegnate, 
con distinzione della parte pagata e quella ancora da pagare, e di quella 
impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo 
pluriennale vincolato; la gestione dei residui attivi e passivi; il prospetto 
dimostrativo del saldo finanziario con l'entità dell'avanzo da riversare nel bilancio 
della Regione secondo quanto previsto dall'art. 71 della Lr 31/2001 e la quota di 
avanzo vincolato da destinare alle Autorità Indipendenti per l'espletamento delle 
funzioni delegate; 

- del conto economico e lo stato patrimoniale. La contabilità economica rileva i 
costi e gli oneri dell'amministrazione consiliare; lo stato patrimoniale evidenzia le 
variazioni del patrimonio che costituisce un indicatore dei risultati di gestione. 

- Per quanto attiene all'art. 41 del OL 66/2014, convertito in legge 89/2014, non 
viene allegato il prospetto richiesto al comma 1 in quanto nell'esercizio 2017 non 
sono stati effettuati pagamenti relativi a transazioni commerciali dopo la 
scadenza dei termini di cui al dlgs 231/2002 o nei termini pattuiti con la 
controparte. 

Relativamente all'indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti di 
cui all'art. 33 del dlgs n. 33/2013 si dà atto che sono stati pubblicati nel sito istituzionale 
dell'Assemblea. 

AI fine di rendere completa l'analisi inerente la gestione del bilancio per l'esercizio 
2017 sono riportati i dati finali della gestione finanziaria, disaggregati secondo le voci di 
spesa, dell'entità dell'avanzo. 

3. MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 

Il bilancio 2017 risente degli effetti delle manovre economiche nazionali che hanno 
introdotto misure di contenimento della spesa per la pubblica amministrazione, recepite 
anche dal Consiglio regionale delle Marche, ed in particolare del decreto legge 
31.05.2010 n. 78 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010; OL 98 convertito in legge n. 
111/2011; OL n. 138 convertito in legge n. 148/2011; Legge di stabilità 2011 n. 183/2011; 
OL n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011; OL n. 83/2012 convertito in legge n. 
134/2012; OL n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012; OL n. 174/2012 convertito in 
legge n. 213/2012; dal 0166/2014 convertito in legge n. 89/2014 del 24/6/2014. 

Il Consiglio regionale ha fatto proprio l'obiettivo di contenimento delle spese di 
funzionamento dell'Assemblea, secondo il principio dell'autonomia ribadito dall'art. 2 bis, 
comma 9, della Ir. 14/2003. In attuazione del OL 98 convertito in legge n. 111/2011, il 
contenimento delle spese di funzionamento non è avvenuto con riferimento alle singole 
voci di spesa richieste dalla normativa statale, ma al complesso delle voci suddette in 
modo da assicurare sia il rispetto della normativa che le esigenze di funzionamento degli 
uffici. Nella fase di rendiconto del bilancio, come si evince dal prospetto sotto riportato, per 
le voci oggetto di contenimento della spesa le percentuali di riduzione sono state tutte 
rispettate. 

5 



Si riportano di seguito le singole voci di spesa 
percentuale di riduzione. 

Spesa %dl rito n. 
Legislativi 

Tipologia di spesa Impegnata riduzion 
nel 2009 e 

D.l. 
Spesa annua per studi e 

l 78/2010, art incarichi di consulenza 
20.000,00 80% (conferiti anche a dipendenti 

6, co 7 
pubblici) 

D.l. Spese per relazioni pubblche, 
2 78/2010, art convegni, mostre, pubblicità 413.695,81 80% 

6, co B e di rappresentanza 

0 .1. 
Divieto di effettuare 

3 78/2010, art spese 

6, co 9 
per sponsorl zzazlonl 

D.1. Spese per missioni, anche 
4 78/2010, art 45.431,90 50% 

6, co 12 
all'estero 

D.1. Spese per attività 
5 78/2010, art esclusivamente di 6.695,00 50% 

6, co 13 formazione 

D.l. 
Spese per collaborazioni 

6 78/2010, art 137.860,00 50% 
9, co 28 

coordinate e continuative 

s pesa per l'acquisto, la 
D.l. manutenzione, il noleggio e 

7 95/2012, art " esercizio di autovetture, 70% 
S, c02 nonché per l'acquisto di v, 

I 
! 
!TOTALE 623.682,71 

I i 
I , 

Allegato ..................... fiJlh 

deliberazione Il ..... ~.? .. ~. 
del ..... 2.Z . .AP.!L2018 

oggefto m conlenlmento con la 

Spesa 
impegnata Spesa 

Limite di nel 2017 e dlfferenz 
FPV 

impegnata nel 
spesa a 2011 

relmputato 

~ ~-

al 2018 --_._ .. ~~--

4.000,00 O 

82.739,16 9.024,74 

~oo -00 

22.715,95 24.067, 19 

3.347,50 1.989,02 

-~~ 

68.930,00 -00 

35.026,55 29.839,99 116.755,18 

. 
216.759,17 , 64.920,94 , 

i 
~-

Da quanto sopra emerge che l'obiettivo di contenimento è stato rispettato in 
quanto a fronte di un limite di spesa complessivo pari ad € 216.759,17 la spesa 
effettivamente impegnata è stata pari ad € 64.920,94. 
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4. GESTIONE FINANZIARIA 
1\Jlcgato .............. tI ..... aHa 

deliberazione Il . ........ ?.~ .. 4 
4.1 Entrate (leI ...... 2..7..N.B: 2018 

Le entrate effettive, composte dai trasferimenti dei fondi del bilancio regionale e 
dall'Agcom, sono risultate pari ad € 13.616.226,00 così suddivise: € 13.312.226,00 per il 
funzionamento del Consiglio; € 66.450,00 per lo svolgimento delle funzioni proprie del 
Corecom, € 65.350,00 per le attività dell'Ombusdsman, € 51.000,00 per le attività della 
Commissione Pari opportunità; € 84.400,00 per lo svolgimento delle funzioni delegate al 
Corecom (provenienti dall'Agcom) ed € 36.800,00 per fondi trasferiti dal Ministero al 
Corecom. In bilancio sono state iscritte alla categoria 3 le entrate extratributarie per 
uniformarsi alle regole del O.lgs. 118/11 per un importo totale di € 114.000,00. Le altre 
entrate riguardano le partite di giro, compensative di quelle in uscita. A rendiconto sono 
state registrate minori entrate rispetto agli stanziamenti assestati per € 42 .325,96 per 
effetto del mancato trasferimento da parte dell'Agcom di una quota delle risorse destinate 
all'esercizio delle funzioni delegate, € 22.491 ,81 per minori entrate extratributarie rispetto 
alla previsione. 

I trasferimenti dalla Giunta al Consiglio registrano gradualmente una diminuzione 
dal 2009 al 2017, se si esclude l'anno del cambio di legislatura (2010), e dei bilanci che 
hanno risentito della spesa riguardante le restituzioni ai consiglieri regionali dei contributi 
versati, a seguito della rinuncia al vitalizio ai sensi della normativa regionale (art. 38 della 
Lr 20/2011 e Lr 27/2011) e delle spese inerenti il trasloco degli uffici consiliari nel Palazzo 
di Piazza Cavour. Il 2009 si continua a considerare come un esercizio da raffrontare 
considerato che le principali disposizioni legislative hanno indicato il 2009 come esercizio 
di riferimento per il contenimento della spesa. 

Totale dei bilanci anni 2009-2016-2017 

20.000.000,00 

15.000.000,00 

10,000.000,00 

5.000.000,00 

2009 2016 2017 
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Allegato ..................... al1à 

4.2 Spese 
I l'b' 66 [. ( e I erazlone Il ............... . 

del .... ..?.?..~.~.~:. 2018 

I risultati della gestione finanziaria, alla luce dei dati a consuntivo, dimostrano il 
raggiungimento dell'obiettivo di contenimento in particolare per le spese obbligatorie che 
rispetto al 2009 hanno subito una forte contrazione e rispetto al 2016 una diminuzione già 
nei dati assestati. 

Per quanto attiene alle spese di funzionamento è stato registrato un incremento 
rispetto al 2016, mentre rispetto al 2009 è stata registrata una significativa riduzione, che 
supera di gran lunga l'obiettivo di riduzione prevista dal DI 78/2010. Infatti, il totale delle 
spese dei suddetti capitoli dell'anno 2009, ridotte secondo le percentuali indicate dagli 
articoli 6, 9, 14 del suddetto decreto ammonta complessivamente ad € 4.988.688,47. E' da 
evidenziare che il totale delle spese sostenute dal Consiglio nel 2017 in quegli stessi 
capitoli ammonta ad € 3.867.950,70, con una diminuzione di € 1.120.737,27 pari al 
-22,47%. 

Spese obbligatorie 

12.000.000,00 

10.000.000,00 

8.000.000,00 

6.000.000,00 

4.000.000,00 

2.000.000,00 

2009 2016 2017 
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I l'b " . 66 4 ( e 1 Cl aZione Il • .... ~~-." .. t .... 

Spese di funzionamento 
'1,····· 2 7 AP,D 2018 (e ..... : .......... n: 

6.000.000,00 

5.000.000,00 

4.000.000,00 

3.000.000,00 

2.000.000,00 

1.000.000,00 

2009 2016 2017 

Per un'analisi più dettagliata si rinvia all'illustrazione delle singole voci di spesa 
aggregate per missioni e programmi di cui al punto 8. 

5. RISULTATO DI ESERCIZIO 

Il complesso delle operazioni finanziarie (entrate e spese) derivanti sia dalla 
gestione della competenza, che dalla gestione dei residui degli anni 2017 e precedenti, 
determinano il risultato di amministrazione che ammonta complessivamente ad € 
1.014.621,78 comprensiva del totale dei residui insussistenti derivanti da impegni da anni 
precedenti per € 46.774,86. L'avanzo deriva da economie di stanziamento dei capitoli del 
bilancio di previsione dell'anno 2017 e minori spese rispetto a quelle impegnate. Durante 
l'esercizio 2017 è stata registrata una economia del fondo pluriennale di entrata 2017 per 
€ 19.418,38 che resta indisponibile secondo le indicazioni della Commissione Arcone!. 

L'avanzo di amministrazione al termine dell'anno 2017, determinato secondo quanto 
previsto dal comma 4 dell'articolo 71 della Lr 31/2001, ammonta a 
€ 1.014.621,78. Tale somma secondo la citata legge regionale è riversato al bilancio 
regionale, tenendo conto che per l'esercizio 2017 la somma di € 36.278,80 resta iscritto 
nel bilancio consiliare come avanzo vincolato da destinare alle funzioni delegate del 
Corecom. Pertanto la somma da versare al bilancio regionale, al netto dell'avanzo 
vincolato, ammonta ad € 978.342,98. 
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6. RESIDUI 

dcliberazionc Il ..... ?.§ .. ~ .. 
(I 2 7 APR. 2018 cl .................. ,. 

Il rendiconto, oltre a determinare il risultato di gestione, espone negli allegati 
l'ammontare dei residui passivi e attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si 
riferisce. I residui sono le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente 
impegnate e non pagate. Per quanto attiene alle entrate, il bilancio consiliare ha registrato 
per le entrate proprie € 68.047,25 di residui attivi riguardanti gli interessi attivi maturati 
nella giacenza di cassa da restituire alla Regione, ed € 19.244,97 per partite di giro per un 
totale di € 87.292,22. 

I residui passivi da riportare all'esercizio 2017 seguono il principio generale della 
competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 del decreto ed ammontano 
complessivamente ad € 1.213.815,22 di cui al decreto n. 38/SRFUS del 6 marzo 2018 e 
alla deliberazione n. 657 del19 aprile 2018 dell'Ufficio di presidenza. 

6.1 Residui insussistenti 

I residui insussistenti relativi agli anni precedenti riportati nella delibera dell'Ufficio di 
presidenza n. 657 del 19 aprile 2018 di riaccertamento ordinario ammontano ad 
€ 46.774,86 e hanno concorso alla determinazione dell'avanzo di amministrazione. Tali 
somme rappresentano economie su impegni assunti negli esercizi precedenti i cui fondi 
non sono stati interamente utilizzati. 

Le economie si riferiscono principalmente ai risparmi derivanti da gare per fornitura 
di beni e servizi necessari all'Assemblea e a compartecipazioni per eventi organizzati da 
associazioni ed enti pubblici e risparmi dai convegni.. 

Non sono iscritti residui perenti secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 
60 del O.lgs 118/2011 secondo il quale l'istituto della perenzione amministrativa si applica 
per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. 

7. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA ANNO 2017 E DI ENTRATA 2018 

Con il decreto e la delibera di riaccertamento ordinario dei residui sopra citati, è 
stato costituito il Fondo Pluriennale di spesa per l'anno 2017 ove sono confluite le somme 
relative a obbligazioni assunte nel 2017 e non esigibili al 31.12.2017, così articolati: 
€ 51.484,03 nella Missione 1 programma 1 riferite principalmente alle compartecipazioni 
per manifestazioni organizzati dal Consiglio e dagli Organismi di Garanzia; € 4.419,33 
nella Missione 1 Programma 3 per beni e servizi; € 1.975.755,99 nella Missione 1 
Programma 10 relativamente al trattamento accessorio e premiante del personale del 
comparto e della dirigenza dell'anno 2017; € 327,25 nella Missione 5 programma 2 per 
acquisto di libri (spesa in c/capitale) come previsto dall'allegato 4/2 del decreto. 
Contestualmente sono state apportate le variazioni ai corrispondenti capitoli di spesa nel 
bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e l'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di 
entrata per un totale di € 2.031.986,60.) 
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8. ANALISI DEI CAPITOLI DI SPESA (lei ..... ??..P.:r.R-.. 2018 

AI fine di avere un quadro completo si ritiene opportuno illustrare il bilancio per 
Missioni e Programmi. Nell'articolazione del bilancio secondo i principi del D.lsg 118/2011 
sono state individuate due Missioni di spesa: Missione 1 "Servizi istituzionali e generali di 
gestione"; Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali". La 
Missione 99 "Servizi per conto terzi" comprende tutte le transazioni poste in essere per 
conto di altri soggetti quali quelle effettuate come sostituto di imposta. 

8.1. Missione 1 - "Servizi istituzionali e generali di gestione" 

In questa missione è presente la maggioranza delle voci di spesa del bilancio del 
Consiglio. In sede di bilancio di previsione la somma prevista ammontava ad € 
14.019.731,00 comprensivo del fabbisogno per gli organi di garanzia. Con delibera di 
variazione n. 542 del 31 luglio 2017 sono state apportate le seguenti modifiche: 
aumento di € 114.000,00 per la restituzione di entrate proprie alla Giunta iscritte in entrata 
alla Categoria 3 ed € 36.800.00 per effetto del trasferimento dei fondi al Corecom. Nel 
dettaglio dei programmi sono illustrate le voci di spesa interessate. 

8.1 .1 Missione 1 - Programma 1 Organi istituzionali 

In questo programma sono presenti le spese inerenti le indennità dei consiglieri ed 
ex consiglieri. le spese per i gruppi consiliari. le attrezzature e i materiali per la struttura 
consiliari Nel programma sono comprese anche le spese per la comunicazione, i 
convegni, le compartecipazioni , il cerimoniale, la pubblicità istituzionale, le spese di 
rappresentanza. Con il bilancio di previsione si prevedeva una spesa di € 10.366.500,00, 
in assestamento dal programma risulta uno stanziamento di € 10.017.300,10 esclusi gli 
impegni riaccertati finanziati dal fondo pluriennale vincolato di entrata 2017 pari ad € 
52.450,00 e l'avanzo di amministrazione 2016 pari ad € € 1.180.705,35. A rendiconto il 
programma registra una spesa di € 9.362.554,00 escluse le somme sovraindicate (€ 
1.180.705,35, € 52.450,00 e la restituzione di entrate proprie alla Regione) comprese 
quelle riaccertate nel 2018 e indicate nel fondo pluriennale di spesa 2017 "organi 
istituzionali" di € 51.484,03 e quelle relative all'Autorità di Garanzia. Il risparmio 
prendendo in esame le voci analoghe del 2016 si registra in € 135.948,57 (- 1,47%). 

L'avanzo registrato nel 2017 al programma 1 di € 512.674,12 rispetto agli 
stanziamenti assestati deriva principalmente dai capitoli riguardanti le spese obbligatorie 
quali vitalizi spettanti agli ex consiglieri per € 50.240,69 e relativi oneri per € 21 .570,77 a 
seguito dei decessi avvenuti durante l'anno; € 21.967,55 per il rimborso della parte 
variabile ai consiglieri, € 12.778,25 per le missioni all'estero e in Italia dei consiglieri . Un 
ulteriore risparmio di € 13.667,00 è dovuto ai compensi per i comitati interni di legislazione 
e controllo ove sono state impegnate le somme per il Cociv a seguito dell'accordo tra 
Giunta e Consiglio per l'avvalimento del Cociv medesimo a partire dal mese di agosto. 
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A . .. Il 'f't . 't l' . t' (IleI .. 1!~,? .. ~~~;..?°dI811 questa economia SI aggiungono que e rI eri e al capi o I meren I a puuu Icazlone e e 
riviste del consiglio. spazi pubblicitari, spese postali di cui alla L.r. 9/2016, che registrano 
in totale un risparmio di € 31.000,00 in quanto non è stata data attuazione alla legge citata. 
Anche le spese postali per i componenti dell'Ufficio di presidenza e consiglieri registrano 
un' economia totale di € 12.434,00. Altre voci di risparmio riguardano i fondi per le 
prestazioni professionali specialistiche per € 8.000,00 e parzialmente quelle occasionali, 
per un risparmio totale, considerati anche gli oneri, ammontante ad € 42.050,00, compresi 
i minori oneri per i componenti del gabinetto di presidenza il cui stanzia mento era stato già 
ridotto in assestamento. Per quanto attiene all'attività dell'Ufficio di presidenza il 
risparmio inerente i convegni (€ 10.000,00) progetti speciali (€ 50.830,87) ammonta 
complessivamente ad € 60.830,87. Le economie degli organismi di Garanzia riguardano: 
per il Corecom relativamente all'esercizio di funzioni proprie € 20.000,00, per le funzioni 
delegate di € € 36.278,80; per l'attività dell'Ombudsman € 26.433,36, per l'attività della 
Commissione pari Opportunità € 12.904,00, per un totale di € 95.616,16. 

8.1.2. Missione 1, Programma 2 - "Segreteria Generale" 

Comprende le spese per tutte le attività del protocollo generale incluse la 
registrazione e l'archiviazione degli atti degli uffici dell'Assemblea, del protocollo e le 
spese relative allo svolgimento delle attività affidate al segretario generale comprese le 
spese per la sicurezza sul lavoro. In sede di previsione di bilancio erano state previste € 
11.755,00 di cui € 1.000.00 per spese in conto capitale. La missione non è stata oggetto di 
variazioni. A rendiconto risulta un'economia di € 6.780,68 inerente le spese di cancelleria 
e di rilegatura; beni e servizi per il datore di lavoro e segnaletica degli uffici; € 1.000,00 
per le spese in conto capitale relative all'acquisto di periferiche da destinare agli uffici del 
protocollo. Nel programma non sono state reimputate somme all'esercizio successivo. 
Rispetto al 2016 il programma registra una riduzione di € 1.016,98 (-25,59%). 

8.1.3. Missione 1 J Programma 3 - "Gestione economica, finanziaria, programmazione 
e provveditorato" 

Include le spese relative alla gestione del bilancio, della contabilità 
dell'amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per 
l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale 
necessari al funzionamento dell'Assemblea. 

In questo programma sono presenti la maggior parte delle spese di funzionamento, 
Con il bilancio si prevedeva una spesa di € 1.009.827,00 in assestamento la spesa 
ammonta ad € 1.072.906,24 per effetto delle variazioni conseguenti al subentro di alcune 
utenze per gli uffici consiliari. Da tale somma sono esclusi gli impegni assunti per effetto 
della reimputazione e finanziati con il fondo pluriennale di entrata 2017 di € 600,34, 
comprensiva della somma riaccertata da reimputare all'anno 2018 per € 4.419,33. 

Il programma 3 a rendiconto, tenuto conto delle somme indicate oggetto di 
remputazione, riporta la somma finale di € 922.604,39 con un'economia di 
€ 145.286,28. La riduzione di spesa deriva principalmente: da minori spese per servizi 
€ 6.394,00 per la telefonia fissa; € 4.132,26 per le spese postali; € 7.179,08 minori 
acquisti per cancelleria e beni e materiali di consumo per uffici; € 3.607,33 minore spesa 
per la carta del centro stampa; per le manutenzioni degli impianti il risparmio registrato è di 
€ 9.155,00. Anche i contratti di vigilanza e1facchinaggio hanno registrato un economia di 
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€ 17.900,00, cosi come le manutenzioni degli impianti degli uffici di piazza Cavour per € 
14.180,33. La minore spesa di € 71.528,26 in conto capitale è da imputare al mancato 
acquisto di mobili, arredi ed altre attrezzature previste per il rinnovo degli impianti audio e 
video dell'Aula consiliare. 

Rispetto al 2016 il programma registra una diminuzione di € 18.209,31 (-2,02%) per 
le spese correnti e un aumento delle spese in conto capitale per € 18.203,16 dovute 
all'acquisto di attrezzature di amplificazione destinate alle commissioni consiliari e per 
l'acquisto di arredi necessari alla sala Bastianelli. 

8.1.4. Missione 1, Programma 8 - "Statistica e sistemi informativi" 

Comprende le spese per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo del 
Consiglio per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web 
istituzionale del Consiglio e sulla intrane!. Il programma include anche l'acquisto di beni e 
servizi informatici e telematici. 

Il bilancio prevedeva una spesa di € 477.200,00 di cui € 245.200,00 di spese correnti 
ed € 232.000,00 di spese in conto capitale. Con l'assestamento il programma presenta 
uno stanziamento di € 414.321 ,35. A rendiconto il programma registra una spesa totale 
di € 123.557,47, di cui € 123.178,89 di spese correnti, ed € 378,58 per le spese in conto 
capitale. Le economie derivano principalmente dalla mancata realizzazione dei lavori 
dell'Aula consiliare per un importo complessivo di € 173.396,48. Altri risparmi provengono 
dall'aggiornamento del sistema evolutivo Vmware, aggiornamento e controllo della 
struttura server, manutenzione dei sistemi informatici per € 19.527,83 

Nel programma 8 non ci sono state nel corso del 2017 variazioni per effetto delle 
reimputazioni, né alcun impegno è stato reiscritto nel 2018. 

8.1.5. Missione 1, Programma 10 - "Risorse Umane" 

Comprende le spese per l'attività di formazione e aggiornamento del personale per 
l'organizzazione del personale e la gestione della contrattazione collettiva decentrata e gli 
oneri relativi. 

Con il bilancio di previsione si prevedeva una spesa di € 2.154.449,00. Si precisa 
che l'Assemblea Legislativa iscrive nel proprio bilancio esclusivamente le spese relative al 
trattamento accessorio e premiante del personale del comparto e della dirigenza. Secondo 
i principi dell'Allegato 4/2 punto 5.2 del decreto nel corso del riaccertamento ordinario dei 
residui le somme spettanti al personale impegnate nel 2016 e non pagate sono state 
reimputate all'esercizio 2017 per € 1.975.917,63, mentre € 1.975.755,99 sono riportate 
nell'esercizio 2018 garantite dal fondo pluriennale vincolato di entrata 2018 relative a 
competenze impegnate nel 2017 ma da liquidare nell'anno successivo. 
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tra capitoli rese necessarie per la retribuzione accessoria della dirigenza. E' stato istituito 
un capitolo destinato all'indennità di posizione e risultato per la dirigenza in comando e 
ridistribuite le somme tra i capitoli della dirigenza a tempo determinato e indeterminato a 
seguito della conclusione delle procedure concorsuali. 

A rendiconto il programma riporta uno stanziamento finale di 
€ 2.097.445,86, registrando un'economia di € 57.564,43. Le economie derivano dagli 
oneri riflessi sulle competenze accessorie del personale, avendo scelto come criterio di 
escludere dal calcolo gli oneri la parte di fondo che rappresenta economia e quindi non 
viene liquidata ai dipendenti. Rispetto al 2016 registra una flessione dello 0,49% per la 
motivazione sopra riportata. 

8.1.6. Missione 5, Programma 2 - "Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale" 

Comprende le voci di spesa inerenti la Biblioteca del Consiglio che custodisce un 
patrimonio bibliografico importante e consultabile anche dall'esterno. La banca dati della 
Biblioteca è inserita nel polo SBN gestito dal Comune di Jesi permettendo un costante 
aggiornamento del patrimonio librario. In bilancio di previsione era stata prevista la somma 
di € 59.695,00, in assestamento il programma non ha subito alcuna modifica. A rendiconto 
si registra un'economia di 18.150,00 per spese correnti per la diminuzione dell'acquisto di 
riviste e al mancato servizio di spolveratura ed € 455,00 per le spese in conto capitale. In 
questo programma è stata riaccertata la somma di € 372,25 da reimputare al 2018 relativa 
a obbligazioni per acquisto di libri non consegnati nell'esercizio 2017. 

Rispetto al 2016 si registra una diminuzione di € 873,65 (- 2,91% ) per le spese 
correnti ed € 1.172,57 (-10,93%) per spese in conto capitale. Le economie si riferiscono 
principalmente ad acquisto di riviste, libri e ai minori abbonamenti attivati dalla biblioteca . 

. '. 
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Come previsto dal decreto nell'anno 2016 si era provveduto ad affiancare al rendiconto 
finanziario il conto economico patrimoniale, AI fine di adeguare il conto del patrimonio ai 
principi contabili dell'armonizzazione sia per quanto riguarda la classificazione che per i 
criteri di valutazione nel 2016 si è provveduto a riclassificare le voci dello stato 
patrimoniale. Per quanto riguarda i beni mobil i e strumentali sono state associate le classi 
inventariali per ciascun bene secondo la matrice di correlazione pubblicata su Arconet, 
mentre per il patrimonio librario è stata data attuazione alla delibera dell'Ufficio di 
presidenza n. 488 del6 marzo 2017, che riprende i criteri di cui all'allegato 4/3 del decreto 
legislativo 118/2011 . Per le voci ammortizzabili si provveduto a determinare il fondo di 
ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento in cui il bene è stato 
acquistato iscritto in inventario e dei nuovi coefficienti di ammortamento riportati 
nell'allegato 4/3. 

9.1 Stato patrimoniale esercizio 2017 

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 
consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, fornendo informazioni sulla 
composizione quali-quantitativa del patrimonio di funzionamento dell'amministrazione. 

L'attivo riporta il valore dei beni mobili, degli oggetti di valore presenti nel consiglio 
regionale (immobilizzazioni materiali), l'attivo circolante (residui attivi), i risconti attivi e la 
giacenza di cassa al 31 dicembre 2017. 

Il passivo si distingue in patrimonio netto, debiti ratei e risconti. 

Attivo 

Gli elementi patrimoniali che sono destinati ad essere utilizzati durevolmente sono iscritti 
tra le immobilizzazioni, sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei 
beni al netto dei relativi ammortamenti. Il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo 
effettivo d'acquisto da corrispondere al fornitore del bene. Secondo i dati forniti dall'ufficio 
competente sono stati acquisiti durante l'esercizio beni per € 26.041 ,98 e dismessi beni, 
come risulta dai decreti del dirigente dell'Area risorse finanziarie e strumentali numeri 
168/ARFC del 26/5/17, 438/ARFC del 27/12/17, per € 956,74. I beni iscritti nello stato 
patrimoniale sono stati ammortizzati secondo le aliquote previste dall'allegato 4/3 del 
decreto per € 95.639,06. I beni del Consiglio rientrano nella categoria immobilizzazioni 
materiali. Nella voce altri beni materiali rientrano i beni di valore di proprietà consiliare. 
Rispetto al 2016 la voce ha subito un decremento poiché a seguito della modifica 
dell'allegato 4/3 sopra citato i beni librari non vengono più iscritti nello stato patrimoniale, il 
costo resta interamente a carico dell'esercizio in cui vengono acquistati. Pertanto con una 
scrittura di rettifica vengono portati in detrazione gli importi di € 623.601,68 (altri beni 
strumentali), i libri e pubblicazioni acquistati nell'esercizio 2017 per € 10.727,75 ed € 
43.044,71 relativi ai libri acquistati negli anni precedenti compreso l'ammortamento. Tali 
somme sono state stornate a favore del fondo di dotazione. 
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L'attivo circolante, formato dai crediti che rappresentano diritti ad esigere una somma 
individuata da un creditore determinato, coincide con il totale dei residui attivi che 
ammontano ad € 87.292,22, di cui 829,44 per attività svolta da terzi ed altri crediti per € 
86.462,78. La disponibilità liquida deriva dalla consistenza iniziale all'1.1 .2017 di € 
3.699.355,80 e i successivi incassi e pagamenti effettuati durante l'esercizio che 
determina una consistenza finale di € 4.173.131,38. Nell'attivo sono presenti anche i 
risconti attivi ovvero di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso 
dell'esercizio ma che sono destinati al pagamento nell'esercizio successivo e sono: premio 
di assicurazione Inail per collaboratori € 207,36, servizi per manutenzioni € 3.088,40, 
giornali € 250,47, accesso a banche dati € 528,70 per un totale di € 4.074,93. 

Passivo 

N~I patrimonio netto figura la somma di € 1.186.481,78 relativa al fondo di dotazione che, 
come. riportato .sopra, ha subito incremento a seguito delle scritture di rettifica del 
patrimonio librario. Trai debiti figurano quelli verso i fornitori le cui spese sono state 
riaccertate come residui passivi alla data del 31 .12.2017 per € 1.213.815,22. Ugualmente 
come nell'attivo figurano i ratei e i risconti passivi. Nel conto patrimoniale consiliare il rateo 
passivo ammonta ad € 2.031.659,35 relativo al fondo pluriennale vincolato di spesa per il 
2017; il risconto passivo è così articolato: 

• € 1.975.755,99 per le indennità accessorie e relativi oneri da corrispondere al 
personale del comparto e dirigenti; 

• € 12.395,08 per beni e servizi; 
• € 43.508,28 per trasferimenti ad associazioni ed enti pubblici. 

La differenza di € 327,25 rispetto al Fondo pluriennale vincolato determinato in 
€ 2.031.986,60 si riferisce all'acquisto di libri per la biblioteca che a seguito della modifica 
dell'allegato 4/3 non è più iscritto nello stato patrimoniale. 

9.2. CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2017 

Il conto economico evidenzia la formazione del risultato economico d'esercizio attraverso 
la contrapposizione dei componenti positivi e negativi della gestione nonché di altri 
proventi e oneri straordinari. Rappresenta le "utilità economiche" acquisite e impiegate nel 
corso dell'esercizio anche se non misurate da movimenti finanziari determinando la 
variazione in aumento o diminuzione subita dal patrimonio netto dell'amministrazione. 

I componenti positivi della gestione sono determinati dai trasferimenti per il 
funzionamento del Consiglio, dai ricavi per i canoni versati dai proprietari dei distributori di 
bevande, dalla giacenza attiva di magazzino al 31 .12.2017 formata prevalentemente da 
cancelleria per € 5.211,03 e da altri ricavi e proventi diversi ave sono presenti le voci del 
conto economico che presentano carattere straordinario. Il totale dell'attivo ammonta ad 
€ 13.602.572,01. 

I componenti negativi della gestione comprendono l'acquisto di beni di consumo, le 
prestazioni di servizi i costi per i nol.eggi, i costi per trasferimenti correnti al cui interno 
sono compresi anche gli importi erogati agli aventi diritto all'assegno vitalizio, per il 
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personale compresi i collaboratori, gli ammortamenti e le imposte e tasse a carico dell'ente 
per un totale di € 13.245.422,66. 

I proventi e gli oneri finanziari rappresentano gli interessi attivi di giacenza di cassa presso 
il cassiere speciale che ammontano ad € 68.047,25 e vengono riversati al bilancio 
regionale. 

Tra le insussistenze del passivo l'importo di € 46.774,86 si riferisce ai residui insussistenti 
derivanti da debiti di esercizi precedenti non più esigibili, mentre le minusvalenze si 
riferiscono alle dismissioni patrimoniali. Il risultato economico dell'esercizio ammonta ad 
€ - 229.738,66, il segno negativo trova la giustificazione nella diminuzione patrimoniale dei 
beni librari. 
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RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SUIIUSULTATI CONSEGUITI NEL 2017 

GLI ATTI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi generali delle strutture del Consiglio - Assemblea legislativa regionale SOllO stati individnati, ai sensi dell' 
articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, 11. 14 (Riorganizzazione della stl1lttura amministrativa del Consiglio 
regionale), con il Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2017-2019, approvato dallo stesso Consiglio 
con deliberazione n. 43 del 27 dicembre 2016. 
Sono slati specificati, poi, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali 
in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), con il Piano 
dettagliato degli obiettivi, adottato l'II aprile 2017. Il medesimo Piano è stato modificato il 14 dicembre 2017 
sostituendo, con riferimento all' Area delle risorse finanziarie e strumentali, l'obiettivo "Elaborazione della proposta di 
deliberazione concel'llente le procedure di affidamento diretto di beni e servizi", con Pobieltivo "Elaborazione della 
proposta di deliberazione concernente la disciplina delle procedure di affidamento sotto soglia di beni e servizi". 

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO 

L'attuazione degli obiettivi è stata assicurata nell'ambito dell'assetto organizzativo definito con deliberazione 
dell'Ufficio di presidenza n. 197 del 30 marzo 2016. Nel 2017, infatti, non sono state apportate modifiche alle strutture 
del Consiglio. 

IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE LEGGI E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 

Nel corso del 2017 è stato raggiunto un significativo miglioramento rispetto alla qualità delle leggi e alla 
semplificazione normativa, nonché alle modalità di quantificazione e di copertura degli oneri finanziari che dalle leggi 
derivano. 

L'IMPLEMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA' 

Nel corso del 2017 è stata completata l'implementazione della nuova disciplina in materia di bilancio e contabilità 
introdotta dal decreto legislativo 23 giugno 20 Il 11. I 18 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nonna degli articoli I e 2 della legge 5 
maggio 2009, IL 42). 
E' stata assicurata, in particolare, l'attuazione delle disposizioni concernenti il bilancio gestionale, la contabilità 
economico-patrimoniale e la confluenza nel bilancio regionale delle risorse finanziarie relative agli organismi regionali 
di garanzia. 

L'ATTUAZ[ONE DELLE MISURE [NDICATE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) 

Per il 2017 è stato individuato come unico obiettivo comune alle strutture consiliari quello dell'attuazione delle misure 
di competenza indicate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Tale obiettivo è stato 
raggiunto, secondo quanto indicato nella relazione annuale del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della 
trasparenza (allegato C alla deliberazione dell'U mcio di presidenza n. 627 del 29 gennaio 2018). 

L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CIASCUNA STRUTTURA 

Riguardo agli obiettivi specifici della Segreteria generale, con riferimento all'incremento della digitalizzazione per la 
riduzione dei documenti cartacei, al fine di assicurare un'efficace supporto tecnologico alla stessa digitalizzazione, è 
stata predisposta e sottoscritta una convenzione con la Giunta regionale riguardante l'erogazione dei servizi 
infrastrutturali per gli anni 2017 - 2019 e, in particolare, i servizi cloud, compreso il disaster recovery, i servizi di 
autenticazione e di posta elettronica ed i servizi di help desk (deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 545/20 (7). 
È stata avviata, inoltre, l'implementazione della firma digitale. 
Con riferimento al supp0l10 all'organizzazione dei progetti e delle iniziative speciali dell'Ufficio di Presidenza, il 
medesimo supp0110 è stato assicurato rispetto ai seguenti progetti e iniziative speciali: 
- "Inaugurazione della cittadella della Cultura" (deliberazione n. 47 [/20 17); 
- "Giorno della memoria 20 17" (deliberazione n. 472/2017); 
- "Giorno del ricordo 2017" (deliberazione n. 475/2017); 
- "Nuovi sentieri di sviluppo per le aree interne all' Appennino marchigiano" (deliberazione n. 502/2017); 
- "#marcheuropa 2017 - Le Marcire della rinascita" (deliberazione n. 541/2017); 
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Riguardo agli obiettivi specifici dell'Area dei processi normalivi e di controllo, sono state analizzale le qneslioni 
giuridiche concernenti la disciplina in materia di contabilità e di cassa ecollomale, in un apposito incontro che si è 
lenuto in dala 26/1012017 con il dirigente dell' Area delle risorse finanziarie e slrumenlali. 
E' slalo redatto il rapporto sullo stato della legislazione della Regione Marche e sull'attività istituzionale 
dell' Assemblea, stampato nel mese di giugno 2017 e pubblicato sul silo istituzionale del Consiglio - Assemblea 
legislativa regionale. 

Riguardo agli obiettivi specifici dell'Area delle risorse finanziarie e slrumentali, è stata predisposta la proposi a 
concernente la nuova disciplina in materia di contabilità e di cassa economale trasmessa al Segretario generale in data 
21112/2017. 
E' stato predisposto, inoltre, il regolamento per Pacquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
ri levanza comunitaria da parte delle stazioni appaltanti, che è slata inviala al Segrelario generale l'II dicembre 2017. 
E' stata elaborata, poi, la proposta di deliberazione concernente Papplicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 2, 
comma 2, della legge regionale n. 23/1995, che è slata inviala al Segretario generale il 13 dicembre 2017. 

Riguardo agli obiettivi specifici della Posizione di funzione Segreleria dell' Assemblea e CORECOM, sono slali 
elaborati gli articoli del regolamento interno concernenti la composizione, la costituzione ed il funzionamento del 
Comitato per il controllo e la valutazione delle poliliche, nonché la scheda di rilevazione della "cuslomer satisfaction" 
per i soggetti che si rivolgono al Corecom. 

Riguardo agli obiettivi specifici della Posizione di funzione Legislativo e valulazione delle politiche, sono state 
elaborate la proposta di legge regionale concernente l'analisi tecnico normativa e l'analisi di impatto della 
regolamentazione, nonché il Comitato per il controllo e la valutazione delle poliliche, e la proposta di legge regionale 
concernente la lulela dell'infanzia e dell'adolescenza tra cittadinanza attiva e sostenibilità ambienlale delle città. 
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Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguoli 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 

di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
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CAP.1 UFFICIO DEll'OMBUD5MAN 

1 - INTRODUZIONE 

La presente Relazione è predisposta in coerenza 
con le previsioni dell'art. 5 della Legge regionale 
28 luglio 2008, n. 23, istitutiva dell'Autorità di ga
ranzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini 
- Ombudsman regionale, che prevede che l'Auto
rità trasmetta al Presidente dell'Assemblea legi
slativa regionale entro il 31 marzo di ogni anno la 
Relazione sull'attività svolta l'anno precedente. 
Tale documento, che la Presidenza provvede ad 
inviare ai Consiglieri regionali e al Presidente della 
Giunta regionale, viene discusso in Assemblea. La 
relazione viene in seguito pubblicata integral
mente nel Bollettino ufficiale della Regione e ne 
viene data ampia diffusione secondo le modalità 
stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea 
legislativa regionale, d'intesa con l'Autorità, 

Tale relazione, strutturata in cinque capitoli, pre
senta un quadro delle attività svolte dall'avv, An
drea Nobili, Garante dei diritti di adulti e bambini 
- Ombudsman delle Marche, nel periodo 1 gen
naio - 31 dicembre 2017. La prima parte riguarda 
il contesto generale dell'attività dell'Ufficio, l'or
ganizzazione, la struttura operativa, le risorse fi
nanziarie e le attività trasversali mentre i succes
sivi capitoli richiamano le funzioni dell'Autorità di 
Garanzia e descrive per ciascun settore di compe
tenza (Difesa Civica, Contrasto alle Discriminazio
ni, Infanzia e Adolescenza, Detenuti) gli interventi 
attuati, 

2 - IL CONTESTO NORMATIVO 

La Legge regionale 28 luglio 2008, n.23 è la nor
mativa istitutiva dell'Autorità di Garanzia per il ri
spetto dei diritti di adulti e bambini - Ombud
sman regionale. L'Autorità, che ha sede presso 
l'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche, 
unifica una pluralità di competenze in un unico 
istituto di garanzia e pertanto svolge, in autono
mia e indipendenza, i compiti inerenti l'ufficio del 
Difensore Civico tra cui rientrano le misure contro 
la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati, 
del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del 
Garante dei diritti dei detenuti. 

A quasi dieci anni dalla legge istitutiva dell'Autori
tà si può affermare che l'unificazione delle com
petenze in un'unica figura di garanzia non ha 
compromesso o danneggiato la funzione di auto-
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nomia e di indipendenza dell'Autorità. AI contrario 
ha rafforzato l'efficacia della qualità del servizio 
offerto ai cittadini consentendo il consolidamento 
di un intervento coordinato ed unitario, soprattut
to a tutela di categorie vulnerabili come minori e 
detenuti, incrementando l'autorevolezza dell'isti
tuzione e consentendo una migliore razionalizza
zione delle risorse. 

Le funzioni, gli ambiti di intervento e le modalità 
di ciascun settore sono disciplinati rispettivamen
te ai capi Il, III e IV della citata legge. 

L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità 
di Garanzia è disciplinata dalla Legge regionale 15 
dicembre 2016, n.30 che detta le norme relative 
alla gestione amministrativa e contabile degli Or
ganismi regionali di garanzia. 

3 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

L'Autorità, che svolge le proprie funzioni in auto
nomia e indipendenza (art. 2, L.R. n.23/08) si av
vale del personale appartenente alla dotazione 
organica del Consiglio-Assemblea legislativa e 
della Giunta Regionale (art. 2, L.R. n.30/2016). La 
struttura organizzativa competente del personale 
e delle risorse finanziarie è l' "Area dei Processi 
Normativi e di controllo" nella quale è prevista la 
posizione di funzione dirigenziale "Ombudsman 
regionale". La struttura cura le attività e fornisce il 
supporto organizzativo in ordine alle funzioni pro
prie dell'Autorità di Garanzia con particolare riferi
mento all'Ufficio del Difensore Civico che prevede 
tra le attività anche le misure contro la discrimi
nazione dei cittadini stranieri immigrati, del Ga
rante Infanzia e Adolescenza e del Garante dei di
ritti dei detenuti. 

-----
Tipologi. Numero di unità 

Dirigenti n.1 
- - ---,,--,-,-------

n.11: 

- di cui n.2 in posizione part-time (di 

Personale a tempo 
cui n,1 distaccato dalla Giunta regio-

nale fino al 31/812017); 
indeterminato 

- di cui n,9 in posizione full-time (di 

cui n.3 distaccati dalla Giunta Regio-

nale) 

Nel20171a dotazione organica delle risorse uma
ne assegnate all' Autorità di Garamia è risultata 
composta da n. 1 Dirigente dell'Area dei Processi 
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Normativi e di Controllo, con funzioni ad interim 
della Posizione di Funzione "Ombudsman regio
nale" e da n.11 unità a tempo indeterminato (di 
cui n.4 in posizione di distacco dalla Giunta Regio
nale). 

Come si rileva dalla tabella che segue, le risorse 
umane sono distribuite in Aree che svolgono atti
vità generale di supporto all'Ufficio (Segreteria
Tecnica/Informatica) e altre specifiche nei settori 
di competenza dell'Ombudsman quali, la difesa 
civica, i cittadini stranieri immigrati, l'infanzia e 
l'adolescenza e i detenuti. Per tal uni progetti di 
interesse comune a più settori, il personale del
l'Ufficio collabora in maniera trasversale per ga
rantire il corretto svolgimento delle attività. 

Una delle tre risorse umane assegnate al settore 
infanzia e adolescenza svolge anche attività di 
supporto al Dirigente nell'espletamento degli 
adempimenti amministrativi-contabili concer
nenti il Bilancio Gestionale nonché l'attività com
plessiva concernente il regime di missione in Italia 
e all'estero del Garante. 

Struttura Unità di personale 
---- ..• ., .. '-

Dirigente n.1 
----- .-'0" _.-

Area Segreteria n.1 

Area Tecnica-Informatica n.1 
-

n.2 persone di cui n.1 con 

Area Difesa Civica posizione "Alta Professiona-

lità" 

Area Cittadini stranieri immi- n.1 (on funzioni trasversali 

grati all'infanzia 
_.'"". 

Area Infanzia e Adolescenza 
0.3 di cui n,2 con rapporto 

part-time 

Area Detenuti n.3 
.----

Totale n.12 
. -.. - .•.. , . 

Dal 1/09/2017 l'organico del personale si è ridot
to di n. 1 unità (posizione part ti me distaccata 
dalla Giunta regionale) che è stata comandata 
presso altra amministrazione. Per garantire l'ef
ficienza delle attività il Garante e il Dirigente han
no attivato le procedure, sia interne al Consiglio 
che presso la Giunta Regionale, per il reclutamen
to di nuovo personale in sostituzione di quello 
trasferito. Inoltre, si riafferma l'esigenza di dotare 
la struttura pi una nuova figura di responsabilità 
denominàtii "Posizione Organizzativa" con com-
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piti di raccordo e di coordinamento delle risorse 
umane e strumentali dell'Autorità di Garanzia 
nonché di coordinamento delle fasi di lavoro e 
delle attività istruttorie dei procedimenti. 

L'Autorità di Garanzia nel 2017 non si è avvalsa, 
come del resto avvenuto negli anni precedenti, 
della collaborazione di esperti nelle materie atti
nenti le proprie funzioni (art. 2, L.R. n. 23/08). 

4 - ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA E RISULTANZE 
CONTABILI 2017 

La legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 ad 
oggetto "Organizzazione e funzionamento degli 
organismi regionali di garanzia" ha dettato norme 
relative alla gestione amministrativa e contabile 
di questi ultimi al fine di uniformare le loro attività 
con le disposizioni che disciplinano le articolazioni 
amministrative del Consiglio regionale. 

Pertanto il 2017 segna un primo e importante 
appuntamento con la gestione di un bilancio re
datto, anche ai fini autorizzatori, secondo le mo
dalità previste dalla nuova normativa nazionale 
sui bilanci armonizzati adottati ai sensi delle di
sposizioni previste nel D.Lgs. 118/2011. 

Ai fini di quanto disposto all'art. 8 della sopra 
menzionata legge 30/2016 e con riferimento alla 
definizione dello stanzia mento da iscrivere nel bi
lancio annuale 2017 e pluriennale 201712019, la 
scrivente Autorità in data 15/09/2016 con pro
pria determina n. 14/NOB ha presentato il pro
gramma delle attività da realizzare nel corso del
l'anno 2017 contenente l'indicazione del relativo 
fabbisogno finanziario. 

In data 16 gennaio 2017, l'Ufficio di Presidenza 
con deliberazione n. 469, ha approvato il Bilancio 
finanziario gestionale 2017/2019 assegnando 
alla scrivente Autorità uno stanziamento pari a € . 
65.350,00= ripartito tra diversi capitoli iscritti nel 
Bilancio di previsione 2017 alla Missione 1 "Servi
zi Istituzionali generali e di gestione" Programma 
1 "Organi istituzionali". 

L'ammontare delle spese impegnate in c/compe
tenza per lo svolgimento delle funzioni proprie di 
questa Autorità sono state pari €. 29.141,17 (di 
cui €. 20.077,06 liquidate in c/competenza e €. 
9.064,11 che saranno oggetto di liquidazione nel 
corso dell'anno 2018 in quanto rappresentano 
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quote afferenti progetti che, seppur dichiarati esi
gibili nel corso dell'anno 2017, non sono stati 
rendicontati entro i termini fissati). Con riferimen
to agli stanziamenti del bilancio di previsione, 
sono stati inoltre prenotati impegni per ulteriori €. 
10.000,00 relativi a procedure in via di espleta
mento e la cui obbligazione sarà perfezionata nel 
corso della prossima annualità. 

S - TRASPARENZA DElL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA 

In ottemperanza alle disposizioni delineate dal 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordi
no della disciplina riguardante gli obblighi di pub
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni"(c.d. Decre
to trasparenza1, l'Autorità ha proseguito nel 2017 
l'impegno di rafforzare la trasparenza ammini
strativa e l'accessibilità delle informazioni in tutti i 
settori di competenza (difesa civica, cittadini stra
nieri immigrati, infanzia e adolescenza, detenuti) 
migliorando, sia in termini qualitativi che di tem
pistica, le modalità di pubblicazione di documenti, 
di informazioni e di notizie nel sito ufficiale 
www.ombudsman.marche.it. 

Con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 25 
maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decre
to legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi del
l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche", il legislatore ha revisionato e raziona
lizzato alcuni adempimenti del Decreto legislati
vo 14 marzo 2013, n. 33, e in attuazione dei prin
cipi fissati dalla Legge n. 124/2015 "Delega al go
verno in materia di riorganizzazione delle ammi
nistrazioni pubbliche" (c.d. Legge Madia) ha ade
guato la normativa italiana sulla trasparenza al 
modello c.d. FOIA (Freedom of Information Act1, 
adottato da tempo sia a livello internazionale che 
europeo. 

La revisione e la razionalizzazione di alcuni adem
pimenti relativi agli obblighi di pubblicazione delle 
amministrazioni sui propri siti istituzionali, ha in
trodotto una nuova figura di accesso civico, il c.d. 
"accesso generalizzato" che si aggiunge al diritto 
di accesso già previsto nel precedente Decreto 
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trasparenza (ex articolo 5). ora denominato "ac
cesso civico" o "accesso semplice". Mediante l'in
troduzione di questa nuova figura di accesso civi
co, viene riconosciuto espressamente anche nel 
nostro ordinamento il c.d. "diritto alla trasparen
za" ovvero il diritto di essere informati quale 
espressione della manifestazione della libertà di 
informazione, diritto sancito a livello costituzio
nale all'articolo 21. La regola generale è la traspa
renza (total disclosure1 mentre la riservatezza ed 
il segreto costituiscono le eccezioni. L'esclusione 
del diritto di informazione o una sua limitazione è 
ammissibile pertanto solo in casi determinati, in
dividuati con legge o regolamento. 

In ottemperanza di quanto sopra, l'area della Di
fesa Civica ha predisposto apposita modulistica 
per la presentazione delle istanze per l'accesso 
civico (ex art. 5, comma 8, del D.lgs. n. 33/20131 
e per l'accesso agli atti (ex art. 25, comma 4, Leg
ge n. 241/1990 e s.m.i.). 

Tale modulistica, sarà utilizzata anche negli altri 
settori di competenza dell'Autorità per supporta
re ad esempio le persone sottoposte a misure re
strittive della libertà personale nell'esercizio del 
diritto di accesso ad atti e documenti amministra
tivi (art. 14, comma 2, lett. d), Legge regionale n. 
23/20081. 

6 - IL SITO E LA COMUNICAZIONE 

L'Autorità, per assolvere alla funzione informativa 
e di trasparenza nonché per migliorare le relazioni 
con i cittadini ha dato massima diffusione delle 
proprie attività istituzionali mediante diversi ca
nali informatici ma complementari tra loro quali il 
sito web istituzionale www.ombudsman.mar
che.it, il profilo Facebook e il canale Youtube. Per 
monitorare e gestire i flussi nonché per definire i 
contenuti da pubblicare su Facebook è stato co
stituito un gruppo di lavoro. 

Nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017 
il numero dei visitatori massimo giornaliero è sta
to di n.394 utenti con una media giornaliera di n. 
294 visite. Un andamento crescente degli accessi 
si è verificato prevalentemente nel periodo 
luglio/dicembre dovuto alla pubblicazione di di
verse iniziative di interesse quali ad es. l'avvio del 
percorso formativo per tutori volontari per minori 
stranieri non accompagnati. 
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Anche gli utenti Facebook sono stati piuttosto 
numerosi in tutto il periodo del 2017 con un tota
le di 6.157 accessi e n.686 indicatori "Mi piace". I 
dati relativi agli utenti a cui piace la pagina face
book rileva una maggiore presenza di donne (57%) 
rispetto a quella degli uomini (43%). compresa 
nella fascia di età tra i 35 e i 44 anni. 
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7 - PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO 

L'ufficio del Garante, coinvolto dall'Assemblea Le
gislativa delle Marche, ha collaborato alla prima 
esperienza di "Alternanza Scuola-Lavoro" tenuto
si nell'ambito del progetto di avvicinamento dei 
giovani alle istituzioni "Conoscere il Consiglio". I 
protagonisti del progetto sono stati 9 studenti del 
IV anno degli istituti scolastici Savoia-Benincasa 
(n.5) e Rinaldini (n.4) di Ancona che per un mese 
(maggio) sono stati impegnati in un percorso for
mativo alla scoperta del funzionamento dell'As
semblea legislativa in tutte le sue articolazioni. I 
ragazzi hanno potuto conoscere le attività svolte 
nei diversi servizi assembleari mettendo in prati
ca, insieme ai funzionari e al personale, quanto 
appreso nei vari incontri. Tra le tante attività svol
te, particolare attenzione è stata rivolta ai pro
cessi legislativi (iter di una proposta di legge), alla 
conoscenza delle tre Autorità Indipendenti (Ga
rante dei diritti, Corecom e Commissione regiona
le Pari opportunità), all'attività del Servizio Stam
pa del Consiglio e a quella del Servizio Documen
tazione e Biblioteca. Per quanto riguarda questa 
Autorità di Garanzia, è stata svolta attività di pre
sentazione delle funzioni, dei compiti e delle atti
vità del Garante nei diversi settori di competenza 
quali la difesa civica, il contrasto alle discrimina
zioni, l'infanzia e l'adolescenza e i detenuti. I ra
gazzi sono stati inoltre coinvolti nella realizzazio
ne di un fumetto animato "Togli il punto dalla li
nea della tua vita" . 

Il progetto si è concluso con una conferenza 
stampa dove i giovani hanno raccontato al Presi
dente dell' Assemblea Legislativa delle Marche la 
loro esperienza formativa e presentato gli elabo
rati realizzati. All'iniziativa sono intervenuti anche 
gli insegnanti referenti del progetto e i funzionari 
coinvolti nell'iniziativa. 

8 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ 

In occasione degli eventi e delle iniziative organiz
zate dall'Autorità di Garanzia è stata svolta attivi
tà di comunicazione, informazione e sensibilizza
zione a favore dei cittadini sui temi dei diritti e 
delle garanzie in generale e specifiche sul proget
to sia al momento dell'avvio che alla sua conclu
sione con la diffusione dei risultati. 
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Per promuovere le singole iniziative è stata svolta 
altresì, internamente all'Ufficio, attività di proget
tazione grafica del materiale informativo (es. lo
candine, manifesti) e sua pubblicazione nei canali 
informatici a disposizione. Tale attività è stata af
fiancata dalla divulgazione cartacea del materiale 
informativo prodotto nonché della distribuzione, 
nelle sedi appropriate, dell'opuscolo dell'Autorità 
di Garanzia che raccoglie le informazioni di base 
sulle funzioni e sulle competenze previste dalla 
L.R. n. 23/2008. 

9 - CONCESSIONE PATROCINI 

A~SO{IA2IONE Of PlIOM01IOII[ SOCIMf Wl. W1EM 
12 rnu;fHtUlone"(#t" Ocirico fim rs tiv3l2017: 

~);_~{~:l~~~~C~~~~111~i~tÌl 
• ASSOCIA2IOIi( NAZIONALE OIPfNOUllE f[CNotOGIC:HE G,\P cYUA8UllJsV.O 

,1~ , ~~~lt~~~~OtA~}~nata NJ~~~T:',t~ria~~~~~" I«~~~~'~~~:~' 
;:';,~~~~~J;~t=~:~~{~~~g~t~~~1fy~t~iè~~ 

La Legge regionale n.23 del 28/07/2008 stabili
sce le competenze dell'Ombudsman e prevede 
che il Garante per lo svolgimento delle proprie at
tività promuova iniziative per la tutela dei diritti 
degli adulti e bambini. Per favorire e sostenere la 
diffusione della cultura e dell'informazione l'Om
budsman, con determina n.5/TAN del 
04/03/2014, ha disciplinato la concessione del 
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proprio patrocinio, inteso come adesione non 
onerosa, quindi puramente simbolica, ad eventi o 
ad iniziative rilevanti a livello regionale. Per la 
concessione del patrocinio le iniziative devono: 
tendere a promuovere l'immagine dell'Ombud
sman in campo culturale. scientifico. sociale, edu
cativo, artistico, sportivo, ambientale ed econo
mico, nonché apportare crescita e valorizzazione 
nell'ambito della tutela dei diritti; essere in linea 
con gli obiettivi e l'attività dell'Ombudsman o 
concernenti materie di specifico interesse dell'Uf
ficio del Garante; vedere la partecipazione di per
sonalità di particolare prestigio. Nel 2017 l'Ufficio 
Ombudsman ha concesso complessivamente 
n.23 patrocini che hanno riguardato i settori in
fanzia, discriminazioni e detenuti. 

10 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 2018 

Con determina n.17/NOB del 15/09/2017, in at
tuazione di quanto previsto nella Legge regionale 
15 dicembre 2016, n.30 "Organizzazione e fun
zionamento degli organismi regionali di garanzia", 
l'Autorità di Garanzia ha approvato le linee pro
grammatiche dell'attività da realizzare nel 2018. 

Tutte le iniziative proposte nel documento, che si 
precisa non sono vincolanti per l'operato del Ga
rante in quanto nel corso dell'anno possono esse
re ampliate e/o modificate in funzione dell'attività 
e delle mutate esigenze, sono orientate alla pro
mozione della cultura, della conoscenza e dell'e
ducazione della pratica dei diritti umani. La pro
grammazione vuole favorire il dialogo tra Servizi, 
l'Autorità Giudiziaria ed altre istituzioni (es. scuo
la, sanità, avvocatura, mondo accademico e del
l'associazionismo. le comunità e i luoghi di restri
zione .... ) per svolgere una più at-
tenta attività di mediazione e per 
individuare e diffondere buone 
prassi. 

11 - ALCUNI DATI 

L'anno 2017 si è chiuso positiva
mente con n.648 fascicoli aperti e 
con n.524 fascicoli chiusi di cui n. 
173 riferiti al periodo 2013-2016 
e n.351 al 2017. 
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CAP.1 UFFICIO DELL'OMBUDSMAN 

Chiusi 

Altro 
n0183 
(16%) 

(n.465 pratiche) e per il 16% (n.183 pratiche) ad 
altre motivazioni. 

Il settore che ha visto un notevole incremento 
nell'apertura di fascicoli è stato quello dell'infan
zia dovuto in particolare alla realizzazione del cor
so di formazione di tutori per minori stranieri non 
accompagnati. 

Per la Difesa Civica l'impegno maggiore ha riguar
dato l'attività procedimentalizzata dalla Legge 
241/90 concernente la tutela del diritto d'accesso 
nei confronti della Pubblica Amministrazione, po
nendosi come organo di riesame in caso di dinie-

lO 
IY) 

I 

J , 

I faséièoli aperti sono concernenti 
per 1'84% a richieste di intervento Cittadini ~tranierj Imm. Garante Infanzia 

Difesa Civica Garante Detenuti Affari Generali 
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go totale o parziale delle richieste di accesso ad 
atti o documenti. 

Riesami che hanno condotto nelle maggioranza 
dei casi a interventi che hanno spinto gli enti ad 
assumere posizioni differenti, con la concessione 
della documentazione inizialmente negata, 

Invece, nell'ambito del settore carcerario il lavoro 
a tutela dei diritti dei detenuti si è sviluppato pre
valentemente nelle relazioni con gli Uffici del Mi
nistero della Giustizia dell'Amministrazione Peni
tenziaria nazionale (D,A,P.) e regionale (P.R.A,P.), 
nonché nell'ambito della tutela del diritto alla sa
lute, con azioni mirate rivolte agli operatori sani
tari. 

-':.;J DDetenuti 

ITlAffari Gen_~~ali 

l;ìiI Difesa civica Antldlscrlminazionl 

O lnfanzla mlnfanzia (tutorI) 

Tali interventi sono stati la conseguenza di una 
molteplicità di incontri con i soggetti privati della 
libertà personale, i quali hanno sempre avuto la 
possibilità di interloquire in tempi rapidi con il Ga
rante. 

Si deve inoltre rappresentare che l'attività dell'uf
ficio spesse volte non trova riscontro formale nel
l'apertura di fascicoli; ciò accade nei numerosi 
casi in cui il rapporto con i cittadini si declina una 
relazione informativa. 

Le caratteristiche delle azioni svolte dall'Ufficio 
troveranno compiuta spiegazione nel prosieguo 
della relazione. 
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CAP.2 DIFESA CIVICA 

1 - PREMESSA 

Alcuni considerazioni sulla figura del Difensore ci
vico. 

Da un lato, il Difensore civico potrebbe conside
rarsi uno strumento di partecipazione, poiché 
permette al ricorrente di relazionarsi con la P.A., 
anche se non in modo diretto ma mediato, con il 
risultato di indurre l'Amministrazione a modifica
re le proprie decisioni. Da un altro, il Difensore ci
vico rientra senz'altro tra gli organi che mirano a 
realizzare il buon andamento della P.A., in quanto 
- attraverso la gestione delle doglianze - si atti
va un procedimento de-burocratizzato attraverso 
il quale l'azione amministrativa viene analizzata 
per scoprire le cause che hanno provocato le di
sfunzioni lamentate. 

Alcuni hanno definito il Difensore civico un orga
no della Regione, valorizzando il rapporto tra l'uf
ficio e l'Ente amministrativo. 

Questa tesi si fonda su argomenti condivisibili, 
ovvero la constatazione che le norme comuni alle 
diverse legislazioni regionali possono essere lette 
solo nel senso di considerare il Difensore civico 
un organo fiduciario del Consiglio regionale: il 
concetto stesso di "mandato", conferito al Difen
sore civico da parte del Consiglio, non può che ri
mandare ad un rapporto fiduciario e non rappre
sentativo. 

Se dal punto di vista organizzativo la tesi che rin
via al rapporto organico è senza dubbio convin
cente, in quanto il Difensore civico utilizza le 
strutture e il personale regionale, non si può fare 
a meno di notare che tale inquadramento pre
supporrebbe un rapporto gerarchico con i vertici 
dell'Amministrazione, che è invece escluso dalle 
stesse leggi istitutive. 

Forse la particolarità dell'istituto in oggetto sta 
proprio nel rapporto fiduciario con il Consiglio re
gionale, organo rappresentativo democratica
mente eletto dai cittadini, dove la fiducia non de
riva da un accordo della maggioranza su un pro
gramma di lavoro, ma dalla convergenza sulla 
scelta di una persona, principalmente in ragione 
delle sue qualità morali, a guida di una istituzione 
indipendente e autonoma. 

Tuttavia, basandosi sugli elementi che emergono 
dalla legge regionale sembra invero preferibile 
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definire il Difensore civico come un organismo di 
garanzia, dotato di penetranti poteri di indagine e 
del potere di divulgare le proprie conclusioni, con 
il compito di tutelare il cittadino di fronte ad inef
ficienze della P.A. e di contribuire al miglioramen
to di quest'ultima. 

L'istituto ha avuto un rilancio con l'approvazione 
del D.lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza), del c.d. 
F.O.I.A. italiano (Freedom of Information Act), in 
materia di accesso civico generalizzato. 

Dal punto di vista dei cittadini, il Difensore civico 
regionale riveste un compito davvero significati
vo, assumendo le vesti di organo di garanzia: l'art 
6 del citato decreto che ha modificato l'art. 5 del 
D. Igs n. 33 del 2013 prevede che in caso di man
cata risposta o rifiuto da parte dalla pubblica am
ministrazione i cittadini possano presentare ri
corso al Difensore civico, il quale entro trenta 
giorni dovrà pronunciarsi e comunicare all'ente 
coinvolto l'eventuale illegittimità della decisione. 

Ulteriore presa d'atto del rilievo del ruolo del Di
fensore civico da parte del legislatore nazionale, 
si è avuta con l'approvazione della Legge 
24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, nonché in 
materia di responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie) laddove l'art. 2 
attribuisce alle Regioni la facoltà di affidare la 
funzione di Garante per il diritto alla salute al Di
fensore civico regionale. 

La potenziale importanza della funzione viene 
chiarita al secondo comma della disposizione so
pra richiamata che stabilisce: "II Difensore civico, 
nella sua funzione, può essere adito gratuita
mente da ciascun soggetto destinatario di pre
stazioni sanitarie, direttamente o mediante un 
proprio delegato, per la segnalazione di disfun
zioni del sistema dell'assistenza sanitaria e so
ciosanitaria". 

Il terzo comma prevede, altresì, la possibilità di 
acquisizione digitale degli atti relativi alla segna
lazione, riservando però alla legislazione regiona
le la definizione dei poteri e modalità di interven
to del Difensore civico qualora sia ravvisata la 
fondatezza della segnalazione. 

La legge in questione, pertanto, inteso conferire 
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ulteriore ruolo e funzioni al Difensore civico re
gionale quale organo a difesa di cittadini che ri
tengono di essere vittime di abusi o disservizi nel 
contesto dei servizi sanitari, fungendo così da 
tramite con le istituzioni. 

Ma il Difensore civico è anche strumento di ne
goziazione istituzionale che consente ai cittadini 
medesimi di confrontarsi con le Istituzioni. 

Trattasi di un istituto che svolge una funzione 
fondamentale dello Stato democratico di diritto, 
in quanto: 

a) costituisce mezzo di tutela dei diritti fonda
mentali riconosciuti dall'ordinamento interna
zionale e dalla Carta costituzionale in favore 
della persona e nei riguardi delle Pubbliche 
Amministrazioni in genere; 

b) realizza la difesa dei diritti dei cittadini e il 
controllo sulle Pubbliche Amministrazioni nel 
segno della trasparenza, intervenendo nei casi 
di mancanza o carenza di amministrazione, ov
vero nei casi di: 

• omissione di atti obbligatori per legge, 

• irregolarità amministrative, 

• ingiustizia, 

• discriminazione, 

• abuso di potere, 

• mancanza di risposta, 

o rifiuto di accesso all'informazione, 

• ritardo ingiustificato, 

• carenza nell'attuazione dei diritti fondamentali 
delle persone ed enti, 

• carente comunicazione e asimmetrie informa
tive; 

cl costituisce anche strumento "antiburocratico" 
per eccellenza, contribuendo a ridurre i costi 
delle "burocrazie" gravanti sul sistema econo
mico nel suo complesso, attraverso un'attività 
intesa a determinare trasparenza, semplifica
zione e concretezza dell'azione amministrati
va; 

d) costituisce mezzo diretto a stimolare il buon 
,ilndamento delle Pubbliche Amministrazioni, 

miglioranuune efficienza, qualità, ma anche 
immagine e in definitiva "umanizzando" l'atti-
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vità amministrativa, nel senso di specificarne 
l'essenza di "servizio" per le persone; 

e) svolge ulteriormente attività di "mediazione" 
nel senso di mettere a confronto le esigenze e i 
bisogni dei cittadini e degli utenti con i conte
nuti ed i mezzi tipici, a volte rigidi, dell'azione 
propria dei pubblici uffici, in tal modo favoren
do l'emersione di modi capaci di consentire il 
soddisfacimento delle attese dei cittadini, in
nanzitutto, nel rispetto del principio di legalità, 
ma anche interrogando la politica; 

f) si pone come strumento alternativo a quelli 
giurisdizionali tipici, tanto in sede amministra
tiva che ordinaria, giacché attraverso attività di 
indagine e sollecitazione, nonché suggerimen
ti, il Difensore civico intende provocare com
portamenti virtuosi in capo ai pubblici uffici, 
che, se adottati, sono in grado di soddisfare di
ritti, interessi e bisogni dei cittadini. 

2 - ASPETTI STATISTICI 

I dati indicati nel presente documento rappresen
tano un insieme plurisettoriale di interventi, stru
mento indispensabile non solo per individuare i 
punti di criticità rispetto ai quali elaborare corret
tivi adeguati, ma anche per definire possibili sce
nari evolutivi che richiedono azioni congiunte tra 
cittadini, istituzioni, associazioni, autorità econo
mico/sociali, per far si che la tutela dei diritti non 
resti una mera dichiarazione di intenti, ma evolva 
verso un percorso reale e concreto. 

Come accennato la difesa civica regionale, scatu
risce' dalla volontà di mediare, in una posizione di 
terziarità e indipendenza, tra le esigenze del cit
tadino e quelle della pubblica amministrazione, 
nell'ottica di una giusta applicazione della legge, 
un giusto procedimento, una efficiente ed effica
ce erogazione dei servizi. 

In merito alle competenze statali, quest'ufficio, in 
virtù del principio di Leale collaborazione istitu
zionale e in osservanza degli accordi, intercorsi in 
sede di Coordinamento Nazionale dei Difensori 
Civici, trasmette i ricorsi ex articolo 25, comma 4, 
della Legge n. 241/1990 alla Commissione per 
l'accesso ai documenti amministrativi, già muniti 
del ricorso al Difensore civico regionale ed ulte
riori atti allegati, pur difettando un rapporto di 
subordinazione gerarchica tra l'Ombudsman re-
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gionale e la Commissione centrale. 

Gli interventi della difesa civica hanno riguardato 
principalmente gli enti locali territoriali. 

Per quanto riguarda la Regione Marche, la preva
lenza delle richieste ha coinvolto il settore della 
sanità e dei servizi sociali. 

Relativamente alle Province, si sottolinea che l'e
siguità del lavoro, svolto da quest'ufficio è conse
quenziale al riordino dell'ente de qua. 

Nei confronti dei Comuni gli interventi hanno in
teressato quasi totalmente il tema dell'accesso 
civico anche se talora si è stati chiamati a svolge
re un importante ruolo di garanzia anche in altri 
contesti, come nella valutazione sull'ammissibili
tà dei referendum comunali. 

Infine, si rammenta che, poiché in ambito di ac
cesso civico il Difensore civico regionale è alter
nativo al responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (articolo 5, commi 
7 e 8 del D.lgs n.33/2013), le istruttorie espletate 
risultano essere residuali rispetto a quelle che si 
avvalgono del procedimento di cui all'articolo 25, 
comma 4 della Legge n. 241/1990. 

Sono stati aperti 44 fascicoli a seguito di istanze 
da parte di cittadini o associazioni per problema
tiche verso la Regione Marche nei settori di se
guito indicati: 

• materia socio-sanitaria n.17 

• accesso agli atti n.13 

• sfera amministrativa legata al sisma n.3 

• trasporto pubblico locale n.3 

Socio-Sanità 
38% 

16 

Accesso agli atti 

29% 

Altro 

Allegato .......... u ......... UHt, 
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3 - ALTRI ENTI LOCALI 

Gli interventi nei confronti di altri enti locali sono 
stati n.82 

Interventi Presso 

26% 

Altro 
25% 

Altri enti locali 

(omunl 

46'1. 

4 - SPECIFICAMENTE IN MATERIA DI 
ACCESSO AGLI ATTI 

• Accesso documentale ex articolo 25, comma 4, 
Legge n.241/1990 n.27 Istruttorie 

• Accesso ambientale ex articolo 3 D.lgs. 
n.195/2005 n.3 Istruttorie 

• Accesso ex articolo 43 Tuel dei consiglieri co
munali n.11 Istruttorie 

• Accesso civico ex articolo 5 D.lgs. n.33/2013~ 
n.2 Istruttorie 

Ambientale 

7% 

Consiglieri 

Comunali 

26% Civico 

5% 
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5 - ALCUNI CASI PARTICOLARI 

5.1 Valutazione referendum 

Pronuncia su ammissibilità della proposta di indi
zione di referendum abrogativo di cui all·art. 21 
dello Statuto comunale del Comune di Jesi pre
sentata da un cittadino di Jesi, per conto di citta
dini promotori del Comitato "Nessuno tocchi Per
golesi" ed avente ad oggetto: "Istanza di promo
zione di referendum riferito ai contenuti della de
libera della Gc. 107/2016, approvata da quattro 
componenti della giunta, ad oggetto: "Riqualifi
cazione architettonica ed urbanistica di Corso 
Matteotti e P.za della Repubblica - Approvazione 
progetto definitivo". 

Il difensore civico regionale. è stato nominato in 
seno al Comitato di valutazione referendum. in 
qualità di componente, in sostituzione del difen
sore civico comunale (organismo soppresso), 
come previsto dallo statuto del Comune di Jesi. 

Il Comitato formato da un avvocato esterno alla 
pubblica amministrazione, nominato dal Comune, 
dal vice segretario del Comune di Jesi, dal vice 
prefetto, e dal difensore civico regionale, hanno 
espresso una preventiva valutazione circa l'am
missibilità del referendum alla luce dei riferimenti 
normativi comunali, dichiarando all'unanimità, 
'inammissibile' il referendum proposto per le mo
tivazioni di cui al verbale pervenuto il 
03/1112017 prot. 2318. sottoscritto dal Presi
dente del Comitato dei Garanti nominato dal Co
mune di Jesi. 

5.2 Accordo quadro 

Accordo quadro tra Ombudsman - Difensore Ci
vico delle Marche, finalizzato alla diffusione della 
difesa civica nei Comuni della Regione: 

• Convenzione tra l'Ombudsman - Difensore Ci
vico delle Marche ed il Comune di Trecastelli ; 

• Convenzione tra l'Ombudsman - Difensore Ci
vico delle Marche ed il Comune di Jesi; 

• Rinnovo Convenzione tra l'Ombudsman - Di
fensore Civico delle Marche ed il Comune di 
Fano; 

• Rinnovo Convenzione tra l'Ombudsman - Di
fensore Civico delle Marche ed il Comune di 
Jesi (sei mesi). 
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CAP.2 DIFESA CIVICA 

La diffusione della difesa civica regionale a segui
to di convenzionamento non è stata esauriente 
sia da parte dell'Ufficio dell'Ombudsman che da 
parte dell'Anci Marche. necessita pertanto di ul
teriori sforzi al fine di prevedere ed attivare, per 
quanto di propria competenza, forme di promo
zione dello strumento costituito dall' Accordo 
quadro tra Anci e Difensore Civico, nonché a valu
tare forme di sostegno agli enti locali. 

L'intento dell'azione congiunta tra Anci e Difen
sore Civico è stato quello di diffondere il principio 
della trasparenza nell'operato pubblico dei Co
muni, al fine di eliminare le ipotesi patologiche di 
silenzio e non cooperazione con i cittadini. Ciò as
ssume particolare importanza anche alla luce dei 
recenti interventi legislativi in tema di traspare n -
za e accesso. 

6 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 

Nell'anno 2017, le pratiche pervenute in difesa 
civica trattate. hanno registrato un incremento ri
spetto ai dati dell'anno 2016, a conferma di un 
consolidamento dell'attività dell'ufficio e di un 
suo maggior radicamento sociale. 
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1 - PREMESSA 

Alcune considerazioni preliminari e di ordine ge
nerale verranno formulate. facendo riferimento al 
"Dossier Statistico immigrazione 2017". che pro
pone i dati principali sul fenomeno migratorio. 
aiutando a superare gli spesso diffusi luoghi co
muni sul tema. I dati che di seguito verranno ri
portati sono desunti da archivi ufficiali e sono 
stati elaborati dall'equipe interna al Centro Studi 
e Ricerche 1005 in collaborazione con la redazio
ne della rivista Confronti e con la rete dei redat
tori regionali del Dossier oltre ad un centinaio di 
autori. 

AII'origine dei flussi vi sono complesse esigenze 
sia umane che lavorative. spesso le persone si 
spostano poiché ritengono di non poter più vivere 
nei paesi di origine; a queste esigenze l'Italia ha 
difficoltà a rispondere con politiche coerenti ed 
esaustive. Il nostro paese si trova nella situazione 
di avere bisogno. da una parte. di forza lavoro ag
giuntiva per assicurare il ricambio reso necessa
rio dall'invecchiamento della popolazione e. dal
l'altra, di doversi far carico dei lavoratori attual
mente senza occupazione. italiani e immigrati. A 
questa premessa sono legate altre importanti 
considerazioni: si può prendere l'avvio dalle mo
dalità che caratterizzano l'origine dei flussi che 
attualmente includono oltre ai richiedenti asilo. i 
migranti economici e coloro che arrivano per ri
congiungimento familiare. Sono evidenti le diffe
renze rispetto ai flussi "programmati" nel passa
to, con i decreti annuali e, tuttavia, sotto l'aspetto 
demografico gli arrivi sono quantitativamente in 
linea con le esigenze evidenziate dalle ultime 
previsioni demografiche di lungo periodo dall'l
stat. 

Ciò. tuttavia. non significa che quello attuale pos
sa essere considerato un ordinato svolgimento 
dei movimenti migratori, in considerazione di ca
renze sia esterne che interne. Tra le carenze 
esterne al primo posto vi sono quelle dell'Unione 
europea. a partire dal regolamento di Dublino che 
impone allo stato membro di primo arrivo. l'onere 
dell'accoglienza dei profughi. appena temperato 
dalla possibilità. successivamente stabilita, di una 
loro parziale ricollocazione. La solidarietà tra gli 
stati membri, sancita dal trattato sul funziona
mento dell'Unione Europea, avvalora la richiesta 
italiana di un maggiore coinvolgimento dell'Unio-

20 

ne e degli altri Stati. necessario per contrastare il 
grande business dei trafficantLe far fronte ai co
sti che comportano l'accoglienza dei richiedenti 
asilo e la gestione dei flussi non autorizzati. 
Quanto alla carenza interne al nostro paese. at
tualmente i richiedenti asilo, beneficiari di una 
forma di protezione. potrebbero essere sostituti
vi delle quote di lavoratori inseriti nel mercato oc
cupazionale negli anni passati. ma a tal fine sono 
necessari diversi adempimenti: accertamento del 
livello di formazione e della esperienza lavorativa 
previa dei nuovi arrivati; incremento dell'insegna
mento dell'italiano. valorizzando organicamente 
l'apporto del terzo settore; insistenza sulla for
mazione professionale e impegno prioritario per 
la creazione di nuove opportunità lavorative. 

1.1 L'immigrazione in Italia nel 2016 

Il 2016, solo a prima vista, appare un anno senza 
aspetti di grande rilievo nel panorama migratorio, 
a parte gli sbarchi che hanno monopolizzato l'at
tenzione dell'opinione pubblica. attenuando la 
presa in considerazione di altri aspetti non meno 
importanti. 

Le presenze: il numero di cittadini stranieri resi
denti in Italia (5.047.028) è variato solo di poche 
migliaia di unità rispetto al 2015 (+20.875). An
che l'incidenza dei residenti non comunitari è ri
masta pressoché la stessa (69.5% e 3.509.805 
unità). Tuttavia l'archivio dei permessi di soggior
no attesta una presenza di immigrati non comu
nitari superiore di 205.856 unità: si tratta per lo 
più dei nuovi arrivati ancora in attesa di essere 
registrati come residenti. In considerazione di 
questo divario, che riguarda anche i cittadini co
munitari e rimanda in massima parte alle relative 
lungaggini burocratiche, la presenza regolare 
complessiva è quantificabile in 5 milioni e 359 
mila persone. mentre è più difficile sistemare con 
attendibilità le presenze irregolari. 

I flussi: tra il 2007 ed il 2016, nonostante gli ef
fetti negativi della crisi, gli stranieri in Italia sono 
aumentati di 2.023.317 unità. Nello stesso perio
do anche gli italiani residenti all'estero hanno co
nosciuto un significativo aumento. (1 milione e 
240 mila). Gli arrivi via mare sono passati dai 
153.842 nel 2015 a 181.436 nel 2016 (+17.9%) e 
le richieste d'asilo da 84.085 a 122.960 (+46,2%). 
facendo registrare i valori più alti degli ultimi anni. 
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La spettacolarità dei soccorsi in mare e la com
plessità delle misure di accoglienza dei richieden
ti asilo hanno così relativizzato il fatto che anche 
in Italia si sia radicata una permanente quota di 
immigrati. Il segnale della sostanziale stabilità 
delle presenze complessive rispetto al 2015 va 
visto positivamente. Nonostante la permanenza 
di una coda della crisi economica e politiche della 
cittadinanza ancora incerte. l'Italia ha fidelizzato 
una quota di cittadini stranieri che contribuiscono 
alla crescita economica e sociale del paese. Il 
dato purtroppo emerge solo occasionai mente e 
non entra nel dibattito pubblico che si concentra, 
invece su altri aspetti del fenomeno migratorio e 
assolutizza la questione della sicurezza e dell'or
dine pubblico. 

1.2 Caratteristiche della presenza immigrata 
nelle Marche 

Nel 2016 il numero complessivo dei residenti 
stranieri è diminuito, come nei due anni prece
denti. ll calo di questa fetta di popolazione è stato 
di circa 4.000 unità passando dai 140.341 resi
denti del 2015 ai 136.199 del 2016, ma alla fine 
del 2014 i residenti erano 145.130, quindi in tre 
anni se ne registrano circa 9.000 in meno. A dimi
nui re è stata anche l'incidenza degli stranieri sul 
totale dei residenti che è passata dal 9,1 '4 del 
201 5 all'8,9'4 del 2016, tornando al di sotto del 

9%, ma che in ogni caso resta superiore alla me 
dia nazionale. L'andamento della popolazione 
straniera ha inciso anche sul calo della popolazio
ne regionale nel suo complesso che, nell'arco di 
un anno è passata da 1.543.752 residenti a 
1.538.055 (-5697). Tuttavia per gli stranieri è dif
ficile parlare di vero e proprio arresto demografi
co perché vanno considerati i dati riguardanti le 
acquisizioni di cittadinanza. Soltanto nel 2016, 
infatti, queste sono state 8.404 il dato più eleva
to degli ultimi anni, durante i quali è aumentato 
progressivamente il numero dei neo-cittadini ita
liani (nel 2008 erano 1909). Oltre la metà dei re
sidenti sono europei. Il vecchio continente è rap
presentato dal 55,7'4 degli immigrati. Il primato 
assoluto resta alla Romania (25.976). che rispet
to al 2015 aumenta la propria incidenza sul totale 
dei residenti stranieri, passando dal 18,3'4 al 
19,1 '4; al secondo posto si conferma l'Albania 
(16.760), con un'incidenza in calo di quasi un 
punto percentuale, che si assesta al 12,3%. Il se
condo continente rappresentato è quasi un punto 
percentuale che si assesta al 12,3'4. il secondo 
continente rappresentato è l'Asia (19,8%). al cui 
interno spicca la Cina (7,1%), con una concentra
zione maggiore nel fermano (17,4%), rispetto alle 
altre 4 province. Gli africani incidono per il 19,1% 
con una maggioranza storica di marocchini (8,O'k). 
infine l'America incide per il 5,3%, soprattutto 
grazie ai peruviani (1,7%). 

roplllillOne lel/dt'lIte l ')]8.,0'>') lIi tul )lf,lfj;erì 136.199 - fnddt'flld \ltanleri $U totalI' ,e~id(,1l1t 8,9"%' 
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AI 31 marzo 2017 erano accolti nelle Marche 
4.482 immigrati di cui 3.718 ospitati in strutture 
temporanee e 764 nell'ambito di progetti Sprar. 
Nelle Marche non sono presenti hotspot e Cara, 
per cui in regione è presente solo il 3,0% del tota
le degli immigrati accolti sul territorio nazionale, 
mentre se si considera il totale della popolazione 
regionale (1.538.055) questa tipologia di immi
grati incide per 2,9 individui ogni 1.000 residenti. 

I 764 beneficiari di progetti Sprar non hanno oc
cupato tutti i posti disponibili, che nel 2016 sono 
stati in totale 817, di cui 779 ordinari, 13 per per
sone con disagio e/o disabilità mentale e 25 per i 
minori stranieri non accompagnati, con la se
guente suddivisione provinciale: Ancona (286). 
Macerata (186). Fermo (165), Pesaro Urbino 
(120), Ascoli Piceno (60). Un numero decisamen
te superiore a quelli del 2014 e del 2015, quando 
il totale dei posti disponibili era, rispettivamente, 
538 e 595. Nel corso del 2016 gli inserimenti 
Sprar richiesti dalla prefetture e dai Cas sono sta
ti 399, mentre i minori non accompagnati accolti 
sono stati 45. Le Marche sono tra le regioni cen
tro-sud in cui i territori comunali sono maggior
mente coinvolti nell'ospitalità di questa categoria 
di minori. 

1,3 La lotta alle discriminazioni 

L'Dmbudsman delle Marche, ai sensi della legge 
regionale n. 28/2003, art. 7bis opera per contra
stare le discriminazioni razziali, etniche e religio
se accogliendo le segnalazioni dei cittadini e for
nendo informazione, sostegno, consulenza legale 
e mediazione, e, ai sensi della legge regionale n. 
8/10 (Disposizioni contro le discriminazioni de
terminate dall'orientamento sessuale o dall'iden
tità di genere), offre tutela alle vittime di discrimi
nazione legate all'orientamento sessuale e all'i
dentità di genere. 

Tale attività si riferisce all'impegno dell'ufficio di 
garanzia nella raccolta di segnai azioni afferenti 
comportamenti discriminatori di prevalente ma
trice civilistica che designa una disparità di tratta
mento in quei campi della vita sociale per i quali 
l'ordinamento prescrive invece la parità. Il tema 
della discriminazione è, dunque, prima di tutto, 
un discorso sull'uguaglianza, l'attività che viene 
condotta si incentra prevalentemente sull'analisi 
dei principi sanciti nell'art. 2 del Testo Unico (TU) 
sull'immigrazione e dall'art. 3 della Costituzione, 
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quali affermazioni del principio di uguaglianza 
nell'esercizio dei diritti civili e sociali. 

2 - CASISTICA 

le tematiche più ricorrenti affrontate dall'ufficio, 
nel 2017, si sono riferite a: 

2,1 Iscrizione anagrafica 

Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri immi
grati: sul punto, ai sensi dell'art. 6, comma 7, TU 
immigrazione, lo straniero deve essere iscritto al
l'anagrafe alle medesime condizioni del cittadino, 
per il quale l'iscrizione anagrafica è un diritto con
seguente al mero accertamento di fatto della 
stabile dimora: dunque, una volta che lo straniero 
sia regolarmente soggiornante, anch'egli ha dirit
to di porre la sua stabile dimora ove ritiene, senza 
che l'amministrazione possa porre ostacoli in tal 
senso. 

2.2 Accesso al pubblico impiego 

Accesso al pubblico impiego dei cittadini stranieri 
immigrati: sul punto si è sviluppata una evoluzio
ne di tipo giurisprudenziale che, secondo l'ap
proccio tradizionale, interpretava il rapporto di 
pubblico impiego come una particolare "compe
netrazione" tra lavoratore e finalità pubbliche 
perseguite dalla Pubblica Amministrazione, per la 
quale solo il vincolo di cittadinanza poteva ga
rantire l'accesso; la tesi confligge con il principio 
paritario fissato dalla convenzione DIL n. 143 del 
1975 che vincola gli Stati membri a un tratta
mento uniforme di tutti i lavoratori, autoctoni o 
migranti, consentendo solo le limitazioni imposte 
dalla tutela dell'interesse nazionale. I bandi di 
concorso o gli avvisi pubblici per assunzione di 
personale che consentono "accesso ai soli citta
dini italiani, escludendo gli stranieri comunitari e 
non comunitari pur regolarmente soggiornanti, 
possono avere valenza discriminatoria, ciò sulla 
base di numerose norme dell'ordinamento inter
no e sovranazionale, delle quali in particolare si 
richiama l'art. 38 d.lgs 165/01, che amplia il dirit
to di accesso a tutti i posti di lavoro pubblico, che 
non implicano esercizio di pubblici poteri o non 
attengono alla tutela dell'interesse nazionale, ai 
sensi del DPCM 7.2.1994 n. 174. Come ha avuto 
modo di sottolineare in più occasioni la giurispru
denza di legittimità (Cass. Sez. lavoro n. 
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18523/14), sull'art. 38 citato è intervenuta la L n. 
97 del 6 agosto 2013, recante "Disposizioni per 
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appar
tenenza dell'Italia all'Unione Europea, legge Eu
ropea 2013", che con l'art. 7 comma 1 lett. a) ha 
modificato il 1 comma nei termini che seguono: "I 
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e 
i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente possono ac
cedere ai posti di lavoro presso le amministrazio
ni pubbliche che implicano esercizio diretto o in
diretto di pubblici poteri, ovvero non attengono 
alla tutela dell'interesse nazionale". La stessa 
legge ha aggiunto il comma 3bis, che prevede che 
le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano 
ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del per
messo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugia
to ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
Analoga modifica è stata apportata al citato art. 
25 del d Igs 19/11/2007 n. 251. Pertanto le ca
tegorie di cittadini stranieri che possono, in se
guito alla modifica legislativa di cui all'art. 7 della 
cd legge europea 2013, accedere al pubblico im
piego sono: 

• i familiari di cittadini dell'UE non aventi la citta
dinanza di uno stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggior
no permanente; 

• titolari del permesso di soggiorno CE per sog
giornanti di lungo periodo; 

• titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria. 

2.3 Discriminazione multipla 

Un caso di discriminazione multipla; tale fattispe
cie si verifica quando una o più persone viene di
scriminata sulla base di più fattori, ma ogni di
scriminazione avviene in momenti diversi e si 
basa o su fattori differenti. Il caso giunto all'at
tenzione dell'ufficio si riferisce a due giovani 
omosessuali appartenenti ad un gruppo etnico 
stigmatizzato socialmente; entrambe, in mo
menti diversi, hanno subito comportamenti di
scriminatori legati alla propria omosessualità da 
parte dei propri datori di lavoro e, contestuql
mente, hanno denunciato di essere state es21use 
da supporti per giovani persone omosessuali da 
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parte dell'ente preposto ad erogare i relativi ser
vizi. 

2.4 "Hate speech" 

Tale fattispecie si riferisce sia a quotidiani locali 
on line che a sodal network; si tratta di espres
sioni pubbliche discriminatorie (ovvero, più in ge
nerale, razziste), dirette nei confronti di soggetti 
o gruppi sociali specifici, non soltanto quali mani
festazioni di pensiero pubbliche ingiuriose e/o 
diffamatorie, ma anche ogni altra tipologia di ma
nifestazione del pensiero avente una valenza isti
gatoria, violenta, oltre che di propaganda di idee a 
sfondo razzista e/o discriminatorio. Nell'ambito 
di questo tipo di segnai azioni l'ufficio è interve
nuto rivolgendosi rispettivamente alla testata 
giornalistica stessa, segnalando i contenuti vio
lenti e/o razzisti e contestualmente all'ordine dei 
giornalisti, con il quale si è instaurato un rapporto 
di reciproca e continuativa collaborazione. " 

3 - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E 
ACQUISIZIONE DATI 

3.1 Rete Territoriale contro le 
discriminazioni 

Per raggiungere le finalità generali di promozione 
e tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini 
stranieri adulti e minorenni, l'Autorità garante 
svolge compiti eterogenei; le istituzioni pubbliche 
locali tra cui la regione, i comuni, l'autorità giudi
ziaria, la sanità, negli ambiti di rispettiva compe
tenza, sono solo alcuni degli interlocutori che 
permettono di intervenire e di svolgere un rile
vante ruolo di indirizzo e sensibilizzazione nei 
confronti delle istituzioni politiche. L'Autorità pro
muove l'adozione di progetti e azioni positive, 
diffonde la massima conoscenza degli strumenti 
di tutela, attraverso azioni di sensibilizzazione e 
campagne di comunicazione, promuove studi, ri
cerche, corsi di formazione, in collaborazione an
che con le associazioni e le organizzazioni non 
governative che operano nel settore, al fine di 
elaborare linee guida nel settore della lotta alle 
discriminazioni fondate su razza o origine etnica. 

Su questo ultimo tema l'Autorità ha aderito al 
Progetto "No.di. marche, no discrimination mar
che". fondo Asilo. migrazione e integrazione 
(FAMI). con Università di Urbino (capofila), la Re-
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gione Marche~ Politiche sociali, la Regione Mar~ 
che - ARS Salute;Cooperativa Stellaria, Ass, Tan~ 
dem, Free Women, Acsim, Africa chiama, Cospe 
(Partners) il Comune di Grottammare, il Comune 
di San Benedetto del Tronto (soggetti aderenti 
assieme all'Ombudsman), L'obiettivo generale 
del progetto è quello di contribuire al contrasto 
delle discriminazioni su base etnico-religiosa, 
rendere i cittadini dei paesi terzi più consapevoli 
dei propri diritti, promuovere la rete territoriale 
antidiscriminazione della Regione Marche, nata 
nel 2015 e svolgere attività di formazione speci~ 
fica alle pubbliche amministrazioni, ai giornalisti, 
alle istituzioni scolastiche e associazioni del terzo 
settore, 

Nello specifico la tipologia di attività condotte è 
consistita: 

• nell'ampliamento e aggiornamento dei Nodi 
della rete, affidata all'Università di Urbino Carlo 
Bo, in collaborazione con l'Ombudsman delle 
Marche, utile alla condivisione di una metodo
logia operativa sia per quanto riguarda le se
gnalazioni, sia per la gestione e risoluzione dei 
conflitti; 

• nella sperimentazione di una APP utile a con
sentire alle persone che non parlano italiano di 
fare delle segnalazioni vocali (l'attività in corso: 
l'APP sarà fatta tramite bando/concorso coin
volgendo gli studenti delle scuole superiori 
tecniche e professionali marchigiane); 

• nella sensibilizzazione dei giornalisti attraverso 
un ciclo di seminari calibrato sulle loro esigen
ze informative, sul tema della Carta di Roma; 
tale formazione, come sopra accennato, è sta
ta preceduta da un'azione di monitoraggio del~ 
l'hate speech sui si ti web delle testate giornali
stiche e delle pagine web a cura di uno dei 
partner del progetto, l'associazione Tandem; 

• nell'aggiornamento giuridico del personale del
la Pubblica amministrazione in materia di di
scriminazione; 

• nella comunicazione e disseminazione dei ri~ 

sultati, attraverso una campagna informativa 
coordinata e multilingue declinata per diversi 
target: donne e giovani di origine straniera, 

3.2 Adesione a progetti terzi 

Nel corso dell'anno l'Ombudsman ha aderito ad 
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alcuni progetti assumendo il compito di contri
buire ad accrescere la visibilità dei medesimi nel 
territorio mediante attività di promozione, comu
nicazione e diffusione, si citano a tal fine: 

• il progetto Adriatic lonian Macroregione For 
Human Rights - AIM4RIGHTS - Piattaforma 
EUROPE FOR CITIZENS in risposta alla CALL 1 
MARZO 2017; 

• Progetto: "Percorsi di contrasto alla dispersio
ne scolastica"; 

• Project title: "DREAM" Defeating Racism by 
Empowering Antiracist Mentors, 

3.3 "Ancona Paper" 

Nell'ambito del semestre italiano alla presidenza 
della Macroregione Adriatico Ionica il Garante, in 
collaborazione con il Presidente del Consiglio re
gionale, il Presidente della Giunta, il Segretariato 
dell'Iniziativa Adriatico Ionica e la Garante Nazio
nale per l'infanzia e l'adolescenza, ad ottobre 
2017, ha promosso un meeting per focalizzare 
l'attenzione sulla tematica dei minori stranieri 
non accompagnati con particolare riferimento 
alle normative europee e dei singoli stati membri. 

La Macroregione Adriatico Ionica è una strategia 
integrata che, secondo la comune definizione, 
rappresenta: "un quadro integrato, approvato dal 
Consiglio europeo, che tra gli altri, può essere 
supportato dai Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei, destinato ad affrontare le sfide comuni 
appartenenti ad un'area geografica delimitata re
lativa a Paesi membri ed a Paesi terzi situati nella 
medesima zona che, in tal modo, sono in grado di 
trarre beneficio da una più forte cooperazione e 
contribuire al raggiungimento della coesione eco
nomica, sociale e territoriale", Essa coinvolge 8 
paesi (Italia, Siovenia, Croazia, Grecia, Bosnia 
Herzegovina, Serbia, Montenegro ed Albania), 

Appare inevitabile che la Macroregione Adriatico
Ionica debba confrontarsi anche con temi di at
tualità che ne condizionano lo sviluppo e il senso 
di appartenenza, come il tema dei flussi migrato~ 
ri, ossia l'affluire di migliaia di persone, anche mi~ 
norenni, sulle coste dell'area Adriatico-Ionica, 
Negli ultimi anni la presenza dei minori stranieri 
non accompagnati (MSNA) in Europa, è andata 
aumentando con un tasso di crescita elevato, Le 
motivazioni della loro migrazione sono varie: dal-
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la fuga dalla guerra, alla ricerca di opportunità la
vorative e quindi di un miglioramento della condi
zione socio-economica, fino al desiderio di speri
mentare nuovi modelli di vita. Molti di essi sono 
richiedenti protezione internazionale e dall'ultimo 
rapporto Eurostat emerge che nel 2016 più della 
metà dei giovani richiedenti asilo erano minori 
non accompagnati. Il numero maggiore di do
mande di protezione sono state registrate in Slo
venia, Italia, Danimarca, Bulgaria, Croazia, Regno 
Unito, Cipro e Paesi Bassi. La crescita del feno
meno, che interessa indistintamente paesi di 
vecchia e nuova migrazione, ha portato diversi 
paesi europei a porre il tema dei MSNA al centro 
della propria agenda politica al fine di prestare 
particolare attenzione a forme di tutela e di ga
ranzia di diritti inviolabili. Già il Parlamento Euro
peo nella relazione del 26 agosto 2013 rammen
tava "che un minore non accompagnato è innan
zitutto un bambino potenzialmente a rischio e 
che la protezione dei bambini, e non le politiche 
migratorie, deve essere il principio guida degli 
Stati membri e dell'Unione europea a tal riguardo, 
rispettando il principio di base del superiore inte
resse del bambino", sottolineando inoltre "l'im
portanza di dare una risposta coerente a questa 
problematica nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali, plaude agli Stati membri che han
no scelto di garantire ai minori un'adeguata pro
tezione giuridica dalle peggiori forme di sfrutta
mento". L'Italia ha recentemente approvato una 
legge n. 47/2017, concernente "Disposizioni in 
materia di misure di protezione dei minori stra
nieri non accompagnati" con la finalità di raffor
zare gli strumenti di tutela per gli MSNA e in par
ticolare li riconosce come bambini e adolescenti, 
titolari dei diritti a parità di trattamento con i mi
nori italiani e dell'Unione europea, in ragione della 
loro condizione di estrema vulnerabilità. L'atten
zione crescente sulla questione della tutela dei 
MSNA crea la necessità di una condivisione delle 
esperienze e delle buone pratiche anche attra
verso meeting che coinvolgano i rappresentanti 
governativi e i Garanti dell'infanzia e adolescenza 
della Macro Regione Adriatico Ionica, preveden
done l'organizzazione durante il semestre italia
no, in un'ottica di cooperazione tra i paesi mem
bri. Attualmente la Macroregione Adriatico-Ionica 
vive un periodo di intense e difficili trasformazio
ni sociali e culturali, cui si aggiungono i grandi 
flussi migratori in atto, provenienti dall'Africa e 
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dal Medio Oriente. Tale contingente situazione 
pone tutti i protagonisti coinvolti dinanzi ad 
un'importante sfida culturale, legata alla loro ca
pacità di realizzare un proficuo incontro-confron
to utile a dar vita ad una Rete di soggetti istitu
zionali, essa avrà la finalità di promuovere la dif
fusione di una cultura dei diritti umani nella Ma
croregione, attraverso la creazione di una piatta
forma permanente tra i Garanti-Ombudsman af
ferenti la Macroregione Adriatica attuali e futuri. 

A tal fine il Garante ha realizzato un'iniziativa 
progettuale, nell'ambito del 6 o Governing Board 
della Strategia Europea Adriatico Mediterranea 
(EUSAIR), avente le seguenti finalità: 

• realizzare incontri-confronti rivolti alla cittadi
nanza' sulle tematiche di competenza del Ga
rante, 

• promuovere la diffusione e la protezione dei 
diritti umani nella Macro-regione dell'AI. attra
verso il coinvolgimento di soggetti istituzionali, 
dei Garanti dei minori degli otto Stati della Ma
croregione (Italia, Siovenia, Croazia, Grecia, Bo
snia Herzegovina, Serbia, Montenegro ed Alba
nia), nonché di intellettuali e pensatori di cali
bro nazionale ed internazionale. 

In tal senso: 

Il 25 ottobre è stato organizzato, presso il Teatro 
delle Muse (Sala Clio), un international meeting 
rivolto ai Garanti dei minori degli otto Stati della 
Macroregione (Italia, Siovenia, Croazia, Grecia, 
Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro ed Al
bania) e ai Garanti Regionali. Era presente l'On. 
Sandra Zampa, prima firmataria della legge na
zionale n. 47/2017 "Disposizioni in materia di mi
sure di protezione dei minori", la Garante Nazio
nale dell'infanzia e dell'Adolescenza, dott.ssa Fi
lomena Albano, nonché i Garanti dell'infanzia di 
tutte le regioni italiane. Il meeting è consistito in 
una Tavola Rotonda, ove i partecipanti si sono 
impegnati a fare il punto sul sistema di accoglien
za e protezione per i minori stranieri non accom
pagnati in Italia e nei paesi della Macroregione; 
all'esito di tale confronto è stato sottoscritto un 
documento formale (Ancona Paper), con il quale i 
Garanti della Macroregione si sono impegnati a 
vegliare sulla tutela dei diritti dei minori stranieri 
non accompagnati presenti su ciascun territorio, 
verificando, in particolare, le condizione relative 
all'applicazione di misure detentive e promuo-
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vendo buone pratiche legate al tema della tutela 
del diritto alla salute dei minorenni. L'evento è 
stato realizzato con la pre2iosa collaborazione 
della Giunta Regionale, dell'Assemblea legislativa 
delle Marche e del Segretariato dell'ini2iativa 
Adriatico Ionica (lAI.), 
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Nella stessa data, alle ore 18.30, presso la Sala
Ridotto del Teatro delle Muse, si è svolto un 
evento pubblico, dal titolo "Crescere insieme - La 
protezione dei minori stranieri", alla presenza del 
Presidente del Tribunale per i minorenni delle 
Marche, consistente nella cerimonia ufficiale di 
consegna degli attestati ai partecipanti al corso di 
formazione per "Tutori volontari per Minori Stra
nieri non Accompagnati (MSNA)", reali2Zato inte
ramente dall'autorità di garanzia (tra il 29 set
tembre ed il 14 ottobre); a seguire lo spettacolo 
musicale del gruppo "Soul, Sound Of Under
ground Love", composto da raga22i richiedenti 
asilo, inseriti nei progetti SPRAR, in accoglienza 
presso la Cooperativa sociale Labirinto di Pesaro. 

Il 26 ottobre è stato organi22ato l'incontro di ap
profondimento, rivolto al pubblico, sul tema de: 
"Cose turche: democra2ia e diritto di parola", 
sono stati invitati ad intervenire Marco Ansaldo, 
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giornalista di "Repubblica" e inviato speciale per 
la politica estera e Asli Erdogan, scrittrice, giorna
lista e attivista turca per i diritti, 

Il 28 ottobre, dalle 18.30 alle 20.00 presso la 
Loggia del Mercanti, sono intervenuti sul tema 
de: "l'Europa e le sue paure: diritti a rischio", il 
Prof, Luigi Narbone - Direttore del programma di 
orientamenti in Medio Oriente presso il Robert 
Schuman Center for Advanced Studies presso l'I
stituto Universitario Europeo di Bruxelles e il 
dott. Gianandrea Gaiani, quest'ultimo Direttore 
del mensile telematico "Analisi Difesa" e collabo
ratore di varie testate giornalistiche quali: Pano
rama, Il Sole 24 Ore, Il Foglio e "Libero". 

Il 27 ottobre, presso l'Istituto Penitenziario di An
cona, sede di Montacuto, dalle ore 10,00 alle ore 
12,00 è stata organizzata la presentazione di un 
progetto avviato presso la Casa di Reclusione di 
Favignana (docu-film Nuddu), da parte dell'attrice 
Stefania Orso la Garello, erano presenti il Dott. 
Telesca, Ispettore capo della Polizia penitenziaria 
ed il Dott. Mohammed Khalid Rha22ali, esperto in 
migrazione, multiculturalismo, carcere, religioni e 
nuove tecnologie, docente di sociologia della Po
litica e della Religione presso l'Università di Pa
dova e ricercatore Associato al Centre d'Analyse 
et d'lntervention Sociologique-CADIS, Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales-EHESS, nel 
ambito del quale coordina l'Unità di ricerca Reli
gione e carcere, 

Il 27 ottobre presso la Loggia dei Mercanti di An
cona, dalle ore 18,30 alle 20,00, si è svolto un di
battito sul tema dei "Matrimonio siriano e diri tto 
all'infan2ia", hanno partecipato Meri Marziali, 
Presidente della Commissione per le pari oppor
tunità tra uomo e donna della Regione Marche, 
Laura Tangherlini, giornalista e conduttrice di 
Rainews e il musicista Marco Rò, 

3.4 Tutela dei diritti nell'Unione Europea 

"La tutela dei diritti nell'Unione Europea - Richie
denti asilo, migranti, e minori stranieri"; incontro 
con l'On, Pier Antonio Pan2eri, Presidente della 
DROI, Sottocommissione per i diritti dell'uomo 
presso il Parlamento Europeo, i Nodi della Rete 
territoriale contro le discriminazioni e ad altri 
esperti, per riflettere sul tema dell'affermazione 
della tutela dei diritti nell'Unione Europea; 
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3,5 Collaborazione con UNAR 

Il rafforzamento della collaborazione con UNAR 
(Ufficio Nazionale Antiscriminazioni razziali), sul 
tema dei bandi discriminatori: 

• l'Ufficio di garanzia si è rivolto ad UNAR che, in 
forza di una collaborazione sempre più strin
gente, ha prodotto un parere giuridico sul tema 
dell'accesso al pubblico impiego da parte dei 
cittadini stranieri, parere che rappresenterà un 
prezioso strumento per un'efficace prosecu
zione del lavoro avviato da parte dell'Autorità 
di garanzia; 

• 7/24 maggio 2017 l'organizzazione di un corso 
di formazione da parte di un operatore UNAR 
presso la sede del Garante dei diritti: un opera
tore del Contact Center Unar da Roma si è re
cato presso la nostra sede al fine di fornire la 
formazione inerente l'utilizzo della banca dati 
UNAR per le segnalazioni. 

3,6 Rete regionale antiviolenza 

5/12/2017 - L'Ombudsman ha firmato un proto
collo d'intesa per prevenire e contrastare la vio
lenza di genere, promotrice la Regione marche, 
con l'assessora alle Pari opportunità, Manuela 
Bora, presidente del Forum permanente contro le 
molestie e le violenza di genere, insieme a rap
presentanti Anci, Uncem, Comuni capofila degli 
Ambiti territoriali sociali, Preture, Procura Gene
rale della Repubblica, Corte di appello delle Mar
che e Magistrature, Carabinieri, Polizia di Stato, 
Asur Marche, Ufficio Scolastico Regionale, orga
nizzazioni sindacali e datoriali, Commissione re
gionale pari opportunità, (orecom Marche, Colle
gio degli infermieri e gli Ordine dei medici, degli 
psicologi, degli assistenti sociali, degli avvocati, 
dei giornalisti. Si tratta di un progetto che indivi
dua una governance regionale nelle azioni di con
trasto al fenomeno, allo scopo di creare un siste
ma articolato di interventi, equilibrato e omoge
neo sul territorio, e che attribuisce agli Ambiti so
ciali la responsabilità della gestione territoriale. 
Con la firma del protocollo i soggetti istituzionali 
si sono impegnati a cooperare per contrastare la 
violenza di genere, aiutare le vittime, promuovere 
la prevenzione, monitorare il fenomeno, realizza
re campagne di informazione e sensibilizzazione 
attraverso i media e i social media. L'intesa raf
forza le attività della Rete antiviolenza delle Mar-
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che che opera attraverso articolazioni regionali e 
territoriali e vede, al momento, la partecipazione 
dell'86 per cento (65 enti su 75 indicati) delle isti
tuzioni invitate a sottoscriver la. 

3.7 Presentazione del libro "Rivoluzioni 
violate" 

L'iniziativa tenutasi, il 7/04/2017 presso la sede 
della Casa delle Culture di Ancona e in collabora
zione con l'Associazione Laboratori Sociali - As
sociazione Festa per la Libertà dei Popoli ha illu
strato alla cittadinanza la situazione dei paesi del 
Medio Oriente e Nord Africa che cinque anni fa 
sono stati interessati dalla Primavera Araba . 
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CAP.4INFANZIA E ADOLESCENZA 

, - ATTIVITÀ ORDINARIA 

Nel 2017 sono stati aperti 207 fascicoli e ne sono 
stati archiviati 136. Come risulta dalla tabella, re
lativa alle tipologie dei fascicoli trattati, nel 2017 
l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza 
ha realizzato numerosi progetti (20), finalizzati 
alla promozione dei diritti dei minori, a cui si sono 
state affiancate ricerche ed indagini statistiche 
(9), sulle condizioni dei minori e la concessione di 
patrocini ad iniziative di carattere regionale dedi
cate all'approfondimento di questioni e proble
matiche relative all'infanzia ed adolescenza. 

15 sono state le segnalazioni relative alla area 
tematica Istruzione e formazione, in buona parte 
riguardanti la compromissione del diritto allo stu
dio di minori con diagnosi di disabilità o portatori 
di Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Le segnalazioni relative alla conflittualità genito
riai e o alla compromissione delle competenze ge
nitoriali sono state 6, ed hanno riguardato casi 
per lo più già noti alle Autorità Giudiziarie, ma che 
nonostante ciò continuavano a presentare ele
menti di criticità tali da rendere opportuni inter
venti del Garante. Correlate a quest'ultima tipolo
gia di segnai azioni sono state spesso quelle rela
tive a Servizi Socio Sanitari (n.12l. le quali hanno 
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evidenziato criticità sull'erogazione di servizi ri
volti sia a minori che a genitori. Meno numerose 
dal punto di vista numerico, ma molto complesse 
per la loro caratterizzazione sono state le segna
lazioni relative a casi di minori in Affido extrafa
miliare (n.9). Un incremento esponenziale si è in
vece rilevato in relazione all'area tematica Minori 
Stranieri Non Accompagnati (MSNA), con 90 se
gnalazioni per la quasi totalità correlate al Corso 
di formazione per aspiranti tutori promosso dal 
Garante e per la cui illustrazione si rinvia alle 
prossime pagine. 

Le segnalazioni pervenute nel 2017 sono state 
presentate, nella maggioranza dei casi, da adulti 
di riferimento per i minori (n.92 donne, per lo più 
madri, ma anche insegnanti o tutori e n.43 uomi
ni, padri o tutori). Numerose anche le segnalazio
ni giunte da parte di Istituzioni Pubbliche (n.14): 
Scuole e Servizi Socio Sanitari. 

2 - L'AFFIDO FAMILIARE 

La promozione dell'affido familiare rappresenta il 
tema al centro di una delle due Conferenze Per
manenti che l'Autorità Garante per l'Infanzia e 
l'adolescenza ha istituito. 

Il Garante regionale fa parte del gruppo di lavoro 
che si occupa di monitorare l'istituto dell'affido le 
cui finalità sono quelle di fornire risposte quanto 
più omogenee e coerenti su tutto il territorio na
zionale. Il gruppo di lavoro mira a rafforzare le 
politiche di promozione e sostegno di questo isti
tuto attraverso la rete territoriale dei soggetti che 
si occupano della tutela dei minori fuori famiglia. 
E' per tale motivo che il Garante regionale, ha 
promosso l'awio di una serie di incontri volti al
l'approfondimento di tali tematiche nel nostro 
territorio e su cui sta convergendo un ampio di
battito. Obiettivo di tale percorso conoscitivo è 
fare il punto della situazione ed individuare nuove 
possibilità di intervento considerati anche i muta
menti in atto nella società e fornendo un nuovo 
impulso alla cultura del sostegno nei confronti 
dei minori più fragili. L'impegno assunto è senza 
dubbio quello di focalizzare la situazione sul pia
no operativo, su quello formativo e, non da ulti
mo, su quello culturale, fornendo indicazioni per 
elaborare interventi che siano univoci in tutto il 
territorio. All'incontro sono intervenute le asso
ciazioni che a livello territoriale aderiscono al re-
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gistro regionale delle reti formalizzate di famiglie 
affidatarie, il Presidente del Consiglio Regionale e 
alcuni responsabili dell'Ars, dei servizi Sanità e 
Politiche Sociali della Regione Marche, del Comu
ne di Ancona, ATS e Aree Vaste della Regione 
Marche. 

3 - INIZIATIVE E PROGETTI 

3.1 Progetto "Tra palco e realtà" 

Il progetto "Tra palco e realtà" è nato dalla colla
borazione del Garante con la Polizia di Stato -
Compartimento Polizia Postale e delle Comunica
zioni di Ancona, la Polizia di Stato - Questura di 
Macerata, l'ASUR Marche - Area Vasta n. 3 ed 
una rete di scuole della provincia di Macerata. L'i
niziativa si è configurata come un progetto inte
ristituzionale finalizzato alla prevenzione ed al 
contrasto delle dipendenze patologiche tra i mi
nori. Particolare attenzione è stata inoltre volta 
alle problematiche correlate ad un uso non re
sponsabile delle nuove tecnologie ed alle implica
zioni di natura giuridica e pSico-relazionale del 
cyberbullismo. 

Le istituzioni coinvolte hanno attivato un tavolo 
tecnico finalizzato al confronto sulle tematiche 
oggetto del progetto ed al monitoraggio dello 
stesso, al fine di renderlo maggiormente rispon
dente alle esigenze degli studenti coinvolti. 

Il progetto ha previsto percorsi laboratoriali e l'u
tilizzo del teatro, come strumento di riflessione 
critica e creativa, per acquisire informazioni e at
tivare percorsi di comprensione, allo scopo di ot
tenere una maggiore profondità di analisi e con
sapevolezza riguardo ai fenomeni dell'era digita
le, delle risorse e i pericoli di cui sono caratteriz
zati, sia per gli studenti che per le loro famiglie. Il 
progetto ha previsto un evento conclusivo, svol
tosi il 26 maggio presso il Teatro Lauro Rossi di 
Macerata, che ha raccolto i contributi migliori ela
borati dai quattro istituti comprensivi coinvolti 
nel progetto. 

3.2 Convegno "Tutela dei 

minori&cvberbullismo" 

Il Convegno organizzato dal Garante dei diritti in 
collaborazione con l'Assemblea Legislativa delle 
Marche e il CORECOM, presso l'auditorium "Gali
lei" di Ancona nell'ambito della tutela dei minori 
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ha focalizzato l'attenzione sul fenomeno, sempre 
più diffuso, del cyberbullismo (da sempre) carat
terizzato da atti di intimidazione e violenza mora
le attraverso l'utilizzo di strumenti telematici. 

Prevenire, informare ed educare hanno rappre
sentato le parole d'ordine che hanno fatto da filo 
conduttore agli interventi che si sono succeduti 
nel corso dell'iniziativa. Molti i rappresentanti 
delle istituzioni che, in modo assolutamente tra
sversale, hanno rappresentato la necessità di 
mettere in atto delle strategie di prevenzione e di 
contrasto riconoscendo quale elemento indi
spensabile un'alleanza tra istituzioni e soggetti 
che svolgono funzioni specifiche per tutelare e 
valorizzare la crescita educativa, sociale e psico
logica dei minori. 

A margine di tale iniziativa è stata presentata una 
proposta di legge che intende disciplinare gli in
terventi regionali in materia di educazione, pre
venzione e contrasto di fenomeni del bullismo in 
tutte le sue diverse manifestazioni. 

31 



CAP.4INFANZIA E ADOLESCENZA 

3,3 Evento a favore dell'Ospedale Salesi 

Il Garante ha aderito all'iniziativa, tenutasi il 7 
aprile 2017 al Teatro delle Muse di Ancona, in 
collaborazione con il Rotary Club di Ancona, per 
promuovere l'evento finalizzato alla raccolta fon
di destinati all'acquisto di una o più postazione di 
"Care Station Mobile" da donare al Reparto Riani
mazione Pediatri ca dell'Ospedale Salesi. L'appa
recchio, che consiste in un carrello dotato di un 
PC portatile e di una unità remota di stampa, 
consente ai medici, infermieri e genitori di avere 
un monitoraggio costante del decorso ospedalie
ro dei bambini ricoverati nel reparto rianimazione. 

3,4 "Geronimo Stilton e la Costituzione 
italiana raccontata ai ragazzi con la 
Convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza" 

Il progetto, avviato con il Garante Nazionale In
fanzia e Adolescenza, ha inteso promuovere 
presso le scuole primarie del territorio marchigia
no, la conoscenza della Costituzione Italiana e la 
Convenzione di New York e contribuire alla diffu
sione di una cultura centrata sull'affermazione 
del fanciullo quale soggetto di diritti. La diffusio
ne del progetto è stata effettuata presso le scuo
le primarie del territorio marchigiano. 

3,5 Gli studenti incontrano i diritti umani 

Il Garante, in collaborazione con il gruppo Amne
sty' ha promosso e realizzato, nel corso dell'anno 
scolastico 2016/2017, un progetto di Educazione 
ai Diritti Umani (EDU) che ha visto il coinvolgi
mento di più di duecento studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado del territorio regio 
nale, che hanno aderito all'iniziativa. L'obiettivo è 
stato quello di proporre un viaggio educativo alla 
scoperta dei Diritti Umani con particolare atten
zione al tema della tortura e alla questione dei 
migranti mediante la diffusione di due Campagne 
di sensibilizzazione, "Verità per Giulio Regeni" e "I 
Welcome". 

Il percorso ha promosso la conoscenza dei Diritti 
Umani in riferimento alla loro tutela e violazione, 
rendendo i ragazzi protagonisti tramite laboratori 
interattivi e momenti di riflessione e condivisione. 

Relativamente al tema delle migrazioni. il Role 
Play (gioco di ruolo) è stato scelto come modalità 
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di partecipazione dei ragazzi per raccontare il 
viaggio dei migranti, a testimonianza delle diffi
coltà e degli abusi subiti quotidianamente. 

3,6 Adesione al progetto contro la 
dispersione scolastica 

Questa Autorità di Garanzia ha aderito al proget
to proposto dalla Cooperativa "Vivere Verde On
lus" contro la dispersione scolastica mediante la 
concessione di un partenariato non oneroso. 

Le principali finalità del progetto sono quelle di 
promuovere e stimolare la prevenzione e il con
trasto dei fenomeni di dispersione e abbandono 
scolastici di adolescenti nella fascia di età com
presa tra 11 e 17 anni. Gli interventi consistono in 
una pluralità di azioni volte alla creazione di pre
sidi ad alta densità educativa, che affianchino al
l'attività ordinaria delle istituzioni scolastiche, l'a
zione di altri soggetti che a vario titolo si occupa
no di minori. 

I destinatari diretti degli interventi effettuati sono 
stati individuati nei minori della scuola secondaria 
di primo e secondo grado, minori in condizione di 
povertà relativa, fuoriusciti o a rischio di fuoriu
scita dal sistema scolastico e i minori stranieri 
non accompagnati. 

3,7 "I bambini e le emergenze in Italia", 

Il 10 novembre 2017, presso la Sala Monumen
tale di Palazzo Chigi a Roma, il Garante partecipa 
in qualità di relatore ad una iniziativa organizzata 
da Save the Children Italia dal titolo: "I bambini e 
le emergenze in Italia". L'iniziativa è finalizzata a 
presentare le attività condotte da Save the chil
dren italia, in collaborazione con alcuni Enti locali 
interessati (regione Marche e Toscana), per la 
promozione di progetti pilota utili alla sensibiliz
zazione al tema della protezione e della parteci
pazione dei bambini e degli adolescenti nella pia
nificazione in situazioni di emergenza. In tale oc
casione sono state presentate le "Linee di indiriz
zo di emergenza dalla parte dei bambini", un do
cumento stilato da Save the children, che ha l'o
biettivo di contribuire all'aggiornamento dei piani 
di emergenza comunali. Tali linee di indirizzo pre
vedono, in concreto, un'integrazione ai medesimi 
piani, che sia utile a potenziare le misure neces
sarie alla protezione dei bambini e degli adole
scenti in situazioni di grave emergenza. Il Garan-
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te, valutando di grande interesse l'iniziativa intra
presa, ha proposto la stesura di un formale coin
volgimento (protocollo di intesa) fra gli attori isti
tuzionali che operano sul territorio marchigiano in 
situazioni di emergenza, finalizzato a rendere 
operative delle linee comuni, tra cui dei moduli 
formativi dedicati alla tutela dei minori in emer
genza, necessari per sperimentare nelle Marche 
indirizzi regionali per la pianificazione di emer
genza comunale e/o intercomunale, con partico
lare riguardo alla tutela di minori e adolescenti. 
Tale invito è stato accolto con entusiasmo da 
parte della Giunta regionale, della Protezione Ci
vile e da Anci Marche e pertanto, a seguito di di
versi scambi e confronti, si è giunti alla formaliz
zazione di un Protocollo di intesa i cui contenuti 
verranno condivisi ufficialmente a marzo 2018, 

3,8 "Programma di Intervento per la 
Prevenzione dell'lstituzionalizzazione" 
(P.I,P,P,I), 

Massimo sostegno e impegno da parte del Ga
rante per l'adozione su un piano regionale com
plessivo del "Programma di Intervento per la Pre
venzione dell'lstituzionalizzazione" (P.I.P.P.I). Il 
programma nasce a fine 2010 ed è il risultato di 
una collaborazione tra Ministero del Lavoro e del
le Politiche Sociali ed il Laboratorio di Ricerca e 
Intervento in Educazione Familiare dell'Università 
di Padova. Il Programma persegue la finalità di 
innovare le pratiche di intervento nei confronti 
delle famiglie cosiddette negligenti, al fine di ri
durre il rischio di maltrattamento e il conseguen
te allontanamento dei bambini dal nucleo fami
liare d'origine. Si inscrive all'interno delle linee 
sviluppate dalla Strategia Europa 2020 per quan
to riguarda l'innovazione e la sperimentazione 
sociale come mezzo per rispondere ai bisogni 
della cittadinanza e spezzare il circolo dello svan
taggio sociale. La Regione Marche è entrata nel 
programma P.I.P,P.1. nel 2015, attraverso la spe
rimentazione in due territori pilota, aventi carat
teristiche idonee per l'accesso: l'Ambito territo
riale sociale 16 di San Ginesio capofila per l'ATS 
17 e 18 e L' ASP ambito 9 di Jesi. 

L'intervento, sinteticamente, previsto in P.I.P.P.I. 
si articola in tre fasi: 

g) La prima fase, è una pre-valutazione tramite 
cui l'équipe multidisciplinare completa insieme 
alle famiglie un lavoro di pre-assessment del-
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l'ambiente familiare, della sua organizzazione 
interna ed esterna, dello sviluppo del bambino, 
al fine di stabilire il livello di rischio di allonta
namento per il bambino. Le famiglie con figli a 
rischio di "negligenza" sono di conseguenza in
vitate a partecipare al programma P.I.P.P.1. 

h) Qualora le famiglie accettino, segue una se
conda fase di valutazione e progettazione, nel
la quale è attiva l'equipe multidisciplinare com
posta dai professionisti che sono in contatto 
costante con la famiglia - insegnanti, assi
stenti sociali, operatori sanitari, psicologi e altri 
collaboratori volontari - assieme alla famiglia 
e ai figli stessi. 

il La terza fase si incentra nella realizzazione del 
programma, che comprende quattro principali 
tipologie di dispositivi: 

• interventi di educativa domiciliare con le fa
miglie per sostenere i genitori, rafforzare le 
relazioni genitori-figli e migliorare lo svilup
po dei bambini; 

• partecipazione a gruppi di genitori e di bam
bini: incontri settimanali/quindicinali per lo 
svolgimento di attività di sostegno alla geni
torialità, ecc. Alcuni comuni, ad esempio Bari, 
organizzano le Domeniche delle famiglie; 

• collaborazione tra scuole/famiglie e servizi 
sociali: l'Equipe multidimensionale è compo
sta anche dall'insegnante di riferimento del 
bambino interessato al progetto. Per raffor
zare il coinvolgimento della scuola, viene si
glato un accordo regionale tra le scuole par
tecipanti nell'ottica di integrare P.I.P.P.I. con 
le altre forme di sostegno scolastico; 

• famiglie d'appoggio: aiutanti volontari locali, 
quali parenti, amici, vicini, ecc, offrono un 
aiuto/sostegno concreto alla famiglia target. 

Il Garante, in collaborazione con il Presidente del
l'Assemblea legislativa delle Marche, ha sollecita
to i referenti regionali del programma a relazio
nare, durante un'audizione in Commissione, sui 
risultati ottenuti esperienza affinché tale proget
tazione possa essere estesa ad altri distretti del 
territorio; su questa importante iniziativa il Ga
rante intende continuare ad investire energie an
che per tutto il prossimo anno. 
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4 - DISAGIO GIOVANILE 

4.1 "Blue Whale" 

Il tema della corretta informazione è stato af
frontato anche in occasione del sensazionalismo 
creato dal fenomeno c.d. "blue whale". The blue 
whale game. nato in Russia. noto anche come 
"blue whale challenge", è un fenomeno sociale 
che ha riguardato diversi paesi, a partire dal 
2016; consiste in un gioco composto da una serie 
di compiti che vengono assegnati ai giocatori per 
un periodo di circa 50 giorni, la cui sfida finale ri
chiede che il giocatore si suicidi. In Italia si è par
lato moltissimo di "blue whale" intorno alla metà 
di maggio 2016, dopo un servizio delle lene al ri
guardo: molti giornali ne hanno scritto, con toni 
allarmistici, anche se non ci sono tuttora prove di 
nessun suicidio direttamente collegato al feno
meno. Nei vari passaggi la storia ha acquisito di
mensioni eccessive e, soprattutto, quelle che 
erano soltanto ipotesi - spesso piuttosto fragili -
sono state spacciate come vere. Su questo deli
catissimo tema, che ha visto protagonista anche 
uno studente di un istituto superiore della pro
vincia di Ancona, è intervenuto il Garante denun
ciando l'enorme responsabilità degli organi di 
stampa, nel divulgare notizie che devono sempre 
avere certezze comprovate e rispettare le linee di 
condotta indicate dall'Oms e dalle carte deonto
logiche relative alla propria professione, soprat
tutto quando si diffondono notizie che narrano di 
atti di autolesionismo o suicidio legati a minori. 

Per monitorare il disagio giovanile e in particolare 
i fenomeni di autolesionismo, il Garante ha richie
sto all'Ufficio Scolastico Regionale e agli uffici 
scolastici provinciali, dati e informazioni sui casi 
di autolesionismo verificatisi nelle scuole marchi
giane al fine di raccogliere informazioni dettaglia
te a livello regionale e valutare l'opportunità di un 
confronto con Dirigenti scolastici e referenti per 
l'assistenza psicologica. 

5 - LA POSIZIONE DEL GARANTE SULLE 
IMPORTANTI TEMATICHE NAZIONALI 

5.1 Obbligatorietà dei vaccini. 

Su alcuni temi di grande attualità che hanno ri
guardato il territorio nazionale e marchigiano in 
particolare, il Garante ha espresso il proprio pen-

34 

Allegato · ................ ·0· ~llt 
deliberazione Il • ...... ~ ...... ~,u 

<riìr:::-;:::-ttAP'fti018--- '" 
siero, in particolare sulla questione dell'obbliga
torietà dei vaccini, è intervenuto ricordando come 
già la comunità scientifica abbia evidenziato i 
mutamenti intercorsi negli ultimissimi anni, sia 
per la diminuzione della copertura vaccinale dei 
bambini, sia per l''esposizione al contatto con 
persone provenienti da altri Paesi, in cui alcune 
malattie sono ancora presenti. Ha dunque evi
denziato che tale situazione impone di tener con
to delle raccomandazioni provenienti dalle istitu 
zioni sanitarie competenti, che invitano all'ado
zione di provvedimenti per ottenere un livello ac
cettabi�e di sicurezza. Si tratta di norme per pro
teggere la comunità e in particolare chi ha pro
b�emi di difese immunitarie, come i bambini più 
piccoli, il pur rispettabile e tutelabile interesse in
dividuale non può che regredire rispetto all'inte
resse pubblico, in particolare ove si tratti di tutela 
della salute. 

5.2 Percorsi formativi per tutori volontari 
per Minori Stranieri Non Accompagnati 

Secondo la legislazione italiana, per minore stra
niero non accompagnato si intende il minorenne 
non avente cittadinanza italiana o dell'Unione eu
ropea che si trova per qualsiasi causa nel territo
rio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla 
giurisdizione italiana, privo di assistenza di rap
presentanza da parte dei genitori o di altri adulti 
per lui legalmente responsabili in base alle leggi 
vigenti nell'ordinamento italiano (art. 2.1 legge 7 
aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di mi
sure di protezione dei minori stranieri non ac
compagna ti"). 

Il tema dell'accoglienza è divenuto argomento di 
primo piano durante il 2016, a causa del numero 
consistente di arrivi, che ha raggiunto cifre mai 
registrate prima. -

Basti pensare che su un totale di 28.223 minori 
sbarcati sulle nostre coste nel corso del 2016, 
25.846 non erano accompagnati (il 91,6% del to
tale), con un incremento del 98,4% rispetto agli 
arrivi del 2014 e del 109,1% sul 2015. 

Parallelamente, cresce anche il numero di minori 
stranieri non accompagnati segnalati dal Ministe
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali: un aumento 
percentuale pari a + 32,6% nel 2016 rispetto il 
2015. Alla luce di tale emergenza si è resa neces
saria raccogliere, all'interno di un unico quadro 
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normativo rappresentato dalla legge 47 del 7 
aprile 2017, gli strumenti di tutela per i minori 
non accompagnati. Va segnalato che l'approva
zione di tale normativa rappresenta un importan
te passo verso l'auspicata riforma del sistema di 
protezione e accoglienza dei MSNA e un primo 
tentativo di superamento della gestione emer
genziale del flusso migratorio. Tra le principali 
misure introdotte, all'art. 11 viene prevista l'isti
tuzione di elenchi di tutori volontari "a cui posso
no essere iscritti privati cittadini, selezionati ed 
adeguatamente formati, da parte dei garanti re
gionali e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili 
ad assumere la tutela di un minore straniero non 
accompagnato o più minori, quando la tutela ri
guarda fratelli o sorelle" articolo così modificato 
"nel numero massimo di tre, salvo che sussistano 
specifiche e rilevanti ragioni" (D.Lgs. 220/17). La 
"nuova" figura di tutore volontario incarna una 
nuova idea di tutela legale, espressione di genito
rialità sociale e di cittadinanza attiva: un tutore 
non solo per la rappresentanza giuridica della 
persona di minore età, ma un tutore attento, al
tresì, alla relazione con il tutelato, interprete dei 
suoi bisogni, dei suoi problemi. 

Per promuovere e facilitare la nomina dei tutori 
volontari, prosegue la disposizione, sono stipulati 
"appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti 
per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei Tri
bunali per i minorenni". L'Ufficio del Garante, in 
attuazione a tutto quanto sopra esposto, ha sot
toscritto un protocollo di intesa con il Tribunale 
per i minorenni delle Marche (12/07/2017) in cui 
le parti si impegnano a: 

• promuovere e facilitare la nomina di tutori vo
lontari per le persone di minore età che, prive 
di genitori, o di genitori che non sono in grado 
di esercitare la responsabilità, necessitino di 
una rappresentanza legale; 

• selezionare privati cittadini disponibili ad assu
mere tale ruolo; 

• formare gli aspiranti tutori attraverso moduli 
formativi ispirati alle linee guida per la selezio
ne, formazione e iscrizione negli elenchi dei tu
tori volontari, formulate dalla Garante naziona
le per l'infanzia e l'adolescenza; 

• promuovere l'individuazione di uno spazio de
dicato per i tutori volontari cui far riferimento 
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per il necessario supporto all'esercizio della 
loro funzione. 

In ottemperanza agli impegni assunti, l'ufficio ha 
redatto e pubblicato, attraverso la creazione di 
un'apposita pagina web dedicata agli aspiranti 
tutori, l'avviso pubblico per la selezione e l'indivi
duazione dei criteri e requisiti necessari per l'ac
cesso alla prima edizione del percorso formativo. 

L'interesse dimostrato dalla cittadinanza è anda
to ben oltre le aspettative. Sono pervenute 106 
candidature a fronte di un numero massimo di 
partecipanti ammessi pari a 65. 

La formazione si è articolata su tre diversi moduli 
(fenomenologico, giuridico e psico-socio sanita
rio) per complessive 24 ore (periodo dal 29 set
tembre al 14 ottobre 2017). AI termine del corso 
è stato somministrato un test di valutazione fi
nale per verificare l'acquisizione da parte dei can
didati delle competenze di base acquisite. 

All'esito positivo del periodo di formazione previ
sto, gli aspiranti tutori sono stati inseriti nell'e
lenco dei tutori volontari appositamente istituito 
presso il Tribunale per i minorenni che ne curerà 
la tenuta e la relativa implementazione. 

L'ufficio, al fine di garantire, anche in previsione di 
prossime edizioni, l'efficacia formativa del corso e 
la rispondenza alle aspettative degli aspiranti tu
tori, ha predisposto diversi questionari di gradi
mento rivolti ai discenti (pre e post corso) i cui 
esiti saranno oggetto di ulteriore analisi e valuta
zione delle politiche formative. 

Dati relativi alle domande pervenute: 

Dai grafici sotto indicati si può desumere che cir
ca 1'80% dei partecipanti sono di sesso femminile 
e che le fasce di età più rappresentative sono 
quelle che vanno dai 36 ai 55 anni di età. 
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I tutori formati provengono da tutto il territorio 
regionale con una differente distribuzione per
centuale che comunque risulta in linea con la po
polazione residente nelle Province della Regione. 

Risulta significativo osservare che la maggior 
parte dei tutori nominati è in possesso di una lau
rea di indirizzo giuridico per il 52~., scientifico per 
il 16% e umanistico per il 14%. 

giuridica 
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Gli attestati ai partecipanti che hanno superato il 
corso per 'Tutori volontari per Minori Stranieri 
non Accompagnati" (MSNA) sono stati consegna
ti in occasione dell'incontro pubblico "Crescere in
sieme. La protezione dei minori stranieri" tenutosi il 
25 ottobre, nell'ambito degli eventi "La tutela dei 
diritti in un mondo che cambia". 

5,3 Giornata internazionale dell'infanzia e 
dell'adolescenza - 20 novembre 2017 

In occasione della Giornata internazionale per i 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che si è ce
lebrata il 20 novembre, il Garante, in collabora
zione con il Consiglio regionale, ha promosso due 
differenti iniziative. Un primo appuntamento ha 
visto la presentazione dell"'Atlante dell'infanzia a 
rischio 2017. Lettera alla scuola" real izzato da 
Save the Children e curato dall'autore Giulio Ce
derna. La pubblicazione dell'Atlante ha presenta
to una fotografia dettagliata del mondo della 
scuola che, attraverso un viaggio realizzato nel 
territorio nazionale, fa emergere la realtà dell'in
fanzia a rischio che proprio nell'ambiente scola
stico può trovare una prima ancora di salvezza 
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attraverso la realizzazione di azioni di prevenzio
ne al fenomeno della dispersione scolastica. 

L'Atlante dimostra, attraverso analisi di mappe e 
dati geolocalizzati, una duplice realtà che vede 
accanto alle indiscutibili eccellenze del Paese an
cora un pluralità di situazioni di estrema difficol
tà, caratterizzate da analfabetismo didattico, 
precari età, carenze di diversa natura, ingiustizie e 
discriminazioni. Un complesso di elementi che 
identificano un preoccupante fenomeno definito 
come "povertà educativa". 

All'incontro realizzato da questa Autorità in colla
borazione con la Presidenza dell'Assemblea Legi
slativa delle Marche hanno partecipato una plu
ra�ità di soggetti tra cui: la coordinatrice regionale 
di Save the Children, Giulio Cedema autore dell'A
tlante, gli studenti del liceo "Rinaldini" e "Galilei" 
di Ancona accompagnati dalle rispettive dirigenti 
scolastiche e docenti, l'Assessore alle Politiche 
educative del Comune di Ancona e la Presidente 
dell'Ordine degli Assistenti sociali delle Marche. 

La seconda iniziativa dal titolo "Don Milani e Ma
ria Montessori, la difesa dei diritti per una società 
amica dei bambini" è stata proposta al Teatro 
delle Muse di Ancona ed ha visto studiosi a con
fronto sul pensiero del priore di Barbiana e dell'e
ducatrice originaria di Chiaravalle. Anche questo 
appuntamento è stato dedicato al mondo della 
scuola intesa come presidio da sostenere e rilan
ciare anche a partire dall'insegnamento di questi 
due indiscussi protagonisti. 

6 - GIUSTIZIA MINORI LE 

In Italia il Dipartimento di Giustizia Minorile, arti
colazione organizzativa del Ministero della Giu
stizia, si occupa della tutela dei diritti dei minori e 
dei giovani-adulti, dai 14 ai 21 anni (sempre che il 
reato sia stato commesso da minorenne), sotto
posti a misure penali mediante interventi di tipo 
preventivo-educativo finalizzati alla promozione 
dei processi evolutivi adolescenziali in atto e per
seguendo la finalità del reinserimento sociale. 

Dal Dipartimento dipendono n.11 Centri per la 
Giustizia Minorile (CGM) che possono avere com
petenza sul territorio di più regioni e in questo 
caso fanno riferimento a più Corti di Appello. 
Esercitano funzioni di programmazione tecnica 
ed economica, controllo e verifica nei confrollti 
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dei Servizi Minorili da essi dipendenti, attività di 
collegamento con gli enti locali, enti pubblici, uni
versità e privato sociale. 

Ogni Centro opera sul territorio attraverso i se
guenti Servizi Minorili della Giustizia: 

, n.29 Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni -
USSM: seguono i minori in tutte le fasi del pro
cedimento penale, in particolare nell'attuazio
ne dei provvedimenti giudiziari che non com
portano una limitazione totale della libertà; 

, n.18 Istituti penali per i minorenni - IPM: ac
colgono i minori detenuti in custodia cautelare 
o in esecuzione di pena; 

, n.25 Centri di Prima Accoglienza - CPA: ospi
tano temporaneamente i minori arrestati, fer
mati o accompagnati a seguito di flagranza di 
reato; 

• n.12 Comunità ministeriali e del privato sociale 
in cui sono collocati i minori sottoposti alla 
specifica misura cautelare prevista dall'art. 22 
del DPR 488/88. 

Nella Regione Marche i Servizi Minorili della Giu
stizia, dipendenti dal Centro per la Giustizia Mi
norile di Bologna competente nelle regioni Emilia 
Romagna e Marche, presenti nel territorio regio
nale sono: 

• n.1 Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni -
USSM - con sede ad Ancona: seguono i minori 
in tutte le fasi del procedimento penale, in par
ticolare nell'attuazione dei provvedimenti giu
diziari che non comportano una limitazione to
tale della libertà; 

• n.1 Centro di Prima Accoglienza - CPA - con 
sede ad Ancona: ospitano temporaneamente i 
minori arrestati, fermati o accompagnati a se
guito di flagranza di reato. 

6.1 Minorenni e giovani adulti in carico agli 

Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni 

in Italia 

L'USSM opera per il recupero sociale del mino
renne sottoposto a procedimento penale, in par
ticolare nell'attuazione dei provvedimenti giudi
ziari che non comportano una limitazione totale 
della libertà, promuovendo progetti socio-educa
tivi mirati al benessere e allo sviluppo dell'adole
scente. La struttura, che si occupa di ragazzi sot-
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toposti a procedimento penale nella fascia di età 
compresa fra i 14 e i 18 anni, in realtà si fa carico 
anche dei cosiddetti "giovani adulti". Si tratta di 
giovani che hanno compiuto il reato da minorenni 
e che, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
di attuazione del processo penale minorile, ri
mangono in carico ai servizi minorili fino all'età 
dei 21 anni (art. 24 D.Lgs. 271/89). Il Decreto 
Legge n. 92/2014, convertito con modificazioni in 
L. 117/2014, ha recentemente modificato tale 
normativa estendendo la competenza dei Servizi 
minori li fino al compimento dei 25 anni (salvo 
che, per quanti abbiano già compiuto il ventune
simo anno, non ricorrano particolari ragioni di si
curezza). La maggior parte dei minori autori di 
reato è in carico agli U.s.s.M. nell'ambito di misu
re all'esterno; la detenzione, infatti, assume per i 
minorenni carattere di residualità, per lasciare 
spazio a percorsi e risposte alternativi, sempre a 
carattere penale. Negli ultimi anni si sta assisten
do ad una sempre maggiore applicazione del col
locamento in comunità, non solo quale misura 
cautelare, ma anche nell'ambito di altri provvedi
menti giudiziari, per la sua capacità di contempe
rare le esigenze educative con quelle contenitive 
di controllo. 

I dati statistici disponibili a livello nazionale (dati 
provvisori del Sistema Informativo dei Servizi Mi
norili - SISM - alla data del 15/01/2018) eviden
ziano n. 20.503 minorenni e giovani adulti in ca
rico agli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni 
di cui: 

• 15.158 italiani 
(13.483 maschi - 1.675 femmine) 

• 5.345 stranieri 
(4.644 maschi - 701 femmine) 

L'utenza dei Servizi minorili è prevalentemente 
maschile; le ragazze sono soprattutto di naziona
lità straniera e provengono dai Paesi dell'area 
dell'ex Jugoslavia e dalla Romania. La presenza 
degli stranieri è maggiormente evidente nei Ser
vizi residenziali; i dati sulle provenienze eviden
ziano che negli ultimi anni alle nazionalità tipiche 
della criminalità minori le, quali il Marocco, la Ro
mania, l'Albania e i Paesi dell'ex Jugoslavia, tut
t'ora prevalenti, si sono affiancate altre nazionali
tà, singolarmente poco rilevanti in termini nume
rici, ma che hanno contribuito a rendere multiet
nico e più complesso il quadro complessivo del-
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(on riferimento all'età, se negli ultimi anni si era 
già osservata una maggiore presenza di "giovani 
adulti", con l'entrata in vigore del Decreto Legge 
26 giugno 2014 n. 92, convertito con modifica
zioni in Legge 11 agosto 2014, n.117, il loro nu
mero ha acquisito un'importanza ancora crescen
te, soprattutto in termini di presenza negli Istituti 
penali per i minorenni. 

La criminalità minorile è connotata dalla preva
lenza dei reati contro il patrimonio e, in particola
re, dei reati di furto e rapina. Frequenti sono an
che le violazioni delle disposizioni in materia di 
sostanze stupefacenti, mentre tra i reati contro la 
persona prevalgono le lesioni personali volonta
rie. 

6.2 Minorenni e giovani adulti in carico 

all'Ufficio di Servizio Sociale per i 

Minorenni nelle Marche 

DATI PROVVISORI UTENZA MINORILE 2017 

I dati relativi alle richieste pervenute da parte 
dell'autorità minori le inquirente (Procura Minorile 
delle Marche e da Procure di altre regioni) riguar
dano n. 541 di nuove richieste. 

La distribuzione per sesso è la seguente: 

F.ITA 

F. Straniere S5 
17 10Y. 

3% 

Quindi il 61,8% italiani e il 38,2% stranieri. 

Dei 541 casi richiesti per 241 casi sono state fat
te solo una prima valutazione del fascicolo senza 
assegnazione, mentre i casi del 2016 sono stati 
quasi tutti evasi, rimangono solo 24 casi inevasi 
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perché in attesa di fissazione udienza o per altri 
motivi. Risultano inevasi 90 casi residenti fuori 
regione, per i quali si è provveduto ad inviare ap
posita richiesta senza ottenere risposta. 

AI momento l'attività dell'ufficio, relativamente ai 
casi assegnati è di 1.331 casi attivi. 

L'ufficio USSM di Ancona ha garantito la presenza 
in tutte le udienze, che nell'anno in corso sono 
state alla data del 21/12/2017 pari a 1535. 

Le udienze GUP,garantite dalla presenza di 
un'assistente sociale, che cura lo studio di tutti i 
casi e la loro presentazione in udienza, sono state 
976 

L'ufficio ha inoltre garantito la presenza a tutte le 
udienze dibattimentali, di norma attraverso 
un'assistente sociale, il numero di udienze dibat
timentali nell'anno in corso sono state 250. 

AI numero di udienze GUP e dibattimentali vanno 
aggiunte le udienze di convalida, le udienze GIP, 
le udienze per giudizio immediato, le udienze di 
riesame , le udienze del magistrato di sorveglian
za' a cui a turno partecipano gli assistenti sociali, 
per un numero complessivo di 309. 

Viene anche garantita la presenza agli interroga
tori in cui la Procura e/o la polizia giudiziaria ritie
ne di fare all'USSM apposita richiesta. 

Si garantisce anche la presenza agli atti prepara
tori e agli incidenti probatori di minori vittime di 
abuso sessuale. Il numero di minori vittime di 
abuso per cui l'Autorità giudiziaria ha chiesto l'in
tervento del servizio è stato di 8. 

Relativamente ai dati su riportati possiamo os
servare che la percentuale di maschi italiani è di
minuita e registra un 61,8% sull'intera utenza, 
mentre la percentuale di stranieri è ulteriormente 
e notevolmente aumentata, arrivando al 38,2% a 
fronte del 26,5% dell'anno scorso. Anche la per
centuale di femmine straniere è salita nel 2017 
fino ad arrivare al 23% contro il 13% dell'anno 
2016. 

La percentuale di femmine sull'intera popolazio
ne rimane invece del 13,6%. 

Il numero maggiore di femmine straniere nel 
2017 potrebbe dipendere dal permanere di una 
popolazione straniera maschile su quella femmi
nile, che sta però pian piano diminuendo. Le pre,-\ 
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senze di minori stranieri non accompagnati conti
nua a verificare in effetti una prevalenza della po
polazione maschile. 

Composizione per età 

Se si analizza la composizione per età sull'età at
tuale, considerando tutti i giovani adulti seguiti 
nel 2017 e non solo quelli per le quali la richiesta 
dell'autorità giudiziaria è stata fatta nell'anno in 
corso, si vede che una grande percentuale (44%) 
riguarda giovani adulti (400) stratificati in: 219 
(18enni); 114(1genni); 53 (20ennj); 13(21 enni) 
4(22enni); 5(23enni); 4 (24enni) 

Collocamenti in Comunità 

Nel corso del 2017 il numero di minori/ giovani 
adulti presenti in Comunità è stato di 60 

Il cambiamento più rilevante nel fenomeno dei 
collocamenti in Comunità ha riguardato il numero 
altissimo di minori/giovani adulti collocati nelle 
Comunità del privato sociale provenienti da fuori 
regione e la specializzazione di alcune Comunità 
proprio per l'esecuzione di misure penali minorili. 

Nell'anno in corso il numero di soggetti collocati 
in Comunità sono stati 60 di cui 23 maschi italiani 
e 3 femmine italiane; 32 maschi stranieri e 2 
femmine straniere. Anche in questo caso si può 
notare come la deprivazione famigliare si acuisce 
nel soggetto straniero tanto che la percentuale 
già molto alta di maschi stranieri che commetto
no reato (39%), supera il 50% sul totale dei collo
camenti in Comunità e tocca il 58% sul totale di 
maschi in Comunità. 

I casi sono in prevalenza di FUORI REGIONE n.44 
su n.60. 

Messa alla prova 

La sospensione del processo con messa alla pro
va (art. 28 D.P.R. 448/88) rappresenta un'innova
zione nel processo penale minorile, in quanto tut
te le ipotesi di probation, applicate anche in altri 
Paesi, suppongono la pronuncia di una sentenza 
di condanna. 

L'art. 28 D.P.R.448/88 può essere applicato in 
sede sia di udienza preliminare che di dibatti
mento. Con tale provvedimento il processo viene 

, sospeso e il minore viene affidato ai servizi mino
. rili dell'amministrazione della giustizia che, anche 
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in collaborazione con i servizi socio-assistenziali 
degli enti locali, svolgono nei suoi confronti attivi
tà di osservazione, sostegno e controllo. L'appli
cabilità della misura non è compromessa né dal
l'eventuale esistenza di precedenti giudiziari e 
penali né da precedenti applicazioni né dalla tipo
logia di reato; la decisione del giudice si fonda su
gli elementi acquisiti attraverso l'indagine di per
sonalità prevista dall'art. 9 del D.P.R. 448/88. 
Molto importanti sono infatti le caratteristiche di 
personalità del ragazzo che inducono a ritenere 
possibile il suo recupero, attraverso la mobilita
zione delle sue risorse personali e di idonee risor
se ambientali; è proprio sulla base di queste ri
sorse che i servizi sociali elaborano il progetto di 
messa alla prova, che deve necessariamente es
sere accettato e condiviso dal ragazzo. In una 
personalità in crescita, quale è quella del mino
renne, il singolo atto trasgressivo non può essere 
considerato indicativo di una scelta di vita de
viante. L'istituto dell'art. 28 tende, pertanto, a 
non interrompere i processi di crescita del ragaz
zo, puntando al suo recupero sociale, considerato 
più probabile nel contesto sociale e familiare; la 
detenzione, al contrario, ne comporterebbe l'iso
lamento. L'ordinanza di sospensione può anche 
contenere prescrizioni dirette a riparare le conse
guenze del reato e a promuovere la conciliazione 
con la persona offesa dal reato. La possibilità di 
prescrizioni relative alla riparazione-conciliazione 
induce il minore a prendere coscienza del signifi
cato del reato e promuove l'avvio del processo di 
responsabilizzazione. In caso di esito positivo 
della prova, il giudice con sentenza "dichiara 
estinto il reato" e il minore imputato viene pro
sciolto dai fatti addebitatigli; l'esito negativo 
comporta invece la prosecuzione del procedi
mento (art.29 DPR 448/88). 

Il numero di MAP seguite nel 2017 hanno riguar
dato 185 procedimenti, per un numero di 144 
minori. 

6.3 Gli interventi della Regione Marche 

La Regione Marche, con il rifinanziamento della 
L.R. n. 28/2008 "Sistema regionale integrato de
gli interventi a favore di soggetti adulti e mino
renni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità 
Giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti", sulla 
base delle risorse finanziarie disponibili ammon
tanti ad € 400,000,00 ha riservato, per interventi 
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a favore di soggetti minorenni sottoposti a prov
vedimenti dell'Autorità Giudiziaria, risorse econo
miche pari ad € 84.000,00. Le risorse sono state 
ripartite tra i cinque AT5 capofila provinciali, sedi 
dei relativi capoluoghi, proporzionalmente alla 
popolazione residente in età compresa tra i 14 e 
18 anni. I progetti hanno riguardato in particolare 
interventi di prevenzione e riabilitazione per mi
nori a rischio di recidiva, laboratori di educazione 
alla legalità, mediazione interculturale, attività 
socio-culturali, laboratori di creatività, ecc .. 

ATS22 - Ascoli Piceno -: Il 
, 

ATS19 - Fermo 

ATS15 - Macerala 

ATS11 - Ancona 

ATS1 - Pesaro 

6.4 Gli interventi del Garante 

L'Autorità di Garanzia per l'infanzia e l'adolescen
za, in attuazione di quanto previsto dalla loR. n. 
23/2008, art. 10, lettera r), promuove, in collabo
razione con gli enti e le istituzioni che si occupano 
di minori interventi a favore dei minorenni inseriti 
nel circuito penale. 

Anche per il 2017 l'Ufficio del Garante per l'infan
zia e l'adolescenza, in linea con gli obiettivi della 
programmazione annuale e nell'ottica di un'effi
cace azione di prevenzione e contrasto all'abban
dono scolastico e agli insuccessi, ha proseguito la 
collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali Mino
renni di Ancona con l'attivazione di percorsi di 
crescita e di responsabilizzazione dei minori sot
toposti a procedimento penale e/o collocati in co
munità e minori sottoposti a provvedimenti di 
Messa alla Prova (art. 28 D.P.R. 448/88) nonché 
con gli istituti scolastici, che rappresentano un 
osservatorio importante per cogliere i bisogni, le 
risorse, le aspettative e le difficoltà delle nuove 
generazioni. 

L'esigenza di rafforzare le opportunità di reinseri
mento sociale dei soggetti a carico dell'USSM 
nonché, di sostenere le attività formative degli 
studenti, attraverso la partecipazione a program
mi di educazione alla legalità e alla cittadinanza, è 
stata attuata nel 2017 con la seguente attività. 
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Progetto "L'informazione è partecipazione: il 
minore parte attiva dell'iter penale (II parte) 

Il Garante, nel 2017, ha avviato la seconda parte 
del progetto "L'informazione è partecipazione: il 
minore parte attiva dell'iter penale", realizzato 
nel territorio provinciale di Ancona in collabora
zione con l'Ufficio dei Servizi Sociali per i Mino
renni (U.s.s.M.) e il Liceo Artistico Mannucci di 
Ancona. Il progetto, la cui attuazione è stata re
golamentata dalla sottoscrizione di un accordo di 
collaborazione, risponde ai principi del diritto al
l'informazione sancito dalla Costituzione (art. 21), 
del diritto dell'infanzia e dell'adolescenza di cui 
alla Convenzione ONU (artt. 13 e 17) e del diritto 
all'informazione nei procedimenti penali di cui · 
alla Direttiva UE 2012/13/UE e al DPR 488/88 
(art. 1, comma 2). Infatti, l'intervento, finalizzato 
a proseguire e completare, il duplice percorso "in
formazione-prevenzione" e "formazione e parte
cipazione" iniziato nel 2016 ha lo scopo di fornire 
ai minorenni inseriti nel circuito penale e alle loro 
famiglie informazioni utili sui servizi presenti sul 
territorio e le modalità di accesso coinvolgendo, 
nell'ottica della prevenzione la scuola e nel caso 
speCifico gli studenti del Liceo artistico Mannucci 
di Ancona. Il laboratorio di informazione-forma
zione e di riflessione si è attuato mediante incon
tri con esperti nel sostegno ai minori autori di 
reato che hanno stimolato nei ragazzi la cono
scenza del diritto all'informazione e in particolare 
nel processo penale minorile, la conoscenza dei 
diritti di chi commette reati e delle vittime di rea
ti, la promozione del benessere, lo sviluppo e la 
capacità critica negli studenti, lo sviluppo di abili
tà personali, la consapevolezza e la cura di sé e lo 
sviluppo di abilità decisionali per costruire un 
progetto di scelte operative e di vita. AI riguardo è 
stato creato un "Alfabeto della illegalità" ovvero 
un alfabeto di parole collegate a dei reati alcune 
delle quali sono state riprese per essere trasfor
mate in azioni teatrali utili per la realizzazione del 
video partecipato. I ragazzi sono stati impegnati 
nella stesura della scenografia per il cortome
traggio che ha avuto come tema principale il rap
porto dei minori con i social e i pericoli della rete e 
l'ideazione di una colonna sonora inedita per il vi
deo. Le parole tradotte in azioni teatrali erano 
collegate a due reati principali: diffusione di ma
teriale pedopornografico e le conseguenze per la 
salute della vittima; la cessione di sostanze stu-
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pefacenti e spaccio. Nella primavera di quest'an
no sarà organizzato l'evento conclusivo dell'in
tervento sostenuto dal Garante (I parte anno 
2016 - Il parte anno 2017) con la presentazione 
del progetto generale e dei prodotti finali realiz
zati con la partecipazione dei giovani seguiti dal
l'USSM e degli studenti del Liceo Artistico Man
nucci ovvero nella realizzazione del video e del 
vademecum che entrambi forniscono ai giovani 
siano essi autori o vittime di reato e alle famiglie 
le informazioni di base sui servizi presenti sul ter
ritorio e la relativa modalità di accesso. 

Per comprendere l'importanza di consolidare nel 
tempo percorsi di crescita e di responsabilizza
zione dei giovani autori di reato il Garante sta av
viando sul territorio regionale, e in collaborazione 
con le amministrazioni regionali preposte alla tu
tela dei minori, un'indagine conoscitiva sul disa
gio sociale minorile con particolare riferimento ai 
minori sottoposti a misure penali collocati nelle 
comunità educative. 

Con la portecJp~t(l(":€-; 

AlunnI ti' ProfessorI del Uceo AIU,jfco ~ E , Monnucçl" di Ancona 
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1-IRAPPORTICONILGARANTE 
NAZIONALE 

Dall'insediamento del collegio del Garante nazio
naie nazionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale (marzo 2015) il Ga
rante della Regione Marche assieme ai Garanti di 
altre Regioni ha partecipato a diversi incontri che 
hanno trattato prevalentemente le seguenti te
matiche quali la gestione della segnalazione e dei 
reclami, formazione della polizia penitenziari a, vi
site ispettive, organismi di garanzia, esame dei 
testi della Riforma dell'Ordinamento Penitenzia
rio, il monitoraggio dei rimpatri forzati, ecc .. 

2 - LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO 
PENITENZIARIO. 

Il documento conclusivo elaborato nell'aprile del 
2015 dagli Stati Generali dell'Esecuzione Penale 
è stata un importante piattaforma di contributi 
che ha consentito al Governo di lavorare alla leg
ge di modifica del codice penale, al codice di pro
cedura penale e all'ordinamento penitenziario. 
Nel luglio del 2017 infatti, sono state istituite dal 
Ministro Orlando, nell'ambito dell'Ufficio Legisla
tivo, tre Commissioni di studio che si sono occu
pate di elaborare degli schemi di decreto legislati
vo per la riforma dell'ordinamento penitenziario e 
del sistema delle misure di sicurezza personali, 
come previsto dalla Legge n. 204 del 23 giugno 
2017. Un particolare riguardo si è avuto alle pato
logie di tipo psichiatrico e alla revisione del siste
ma delle pene accessorie, agli strumenti normati
vi di giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione 
penale e all'articolazione di una organica discipli
na di ordinamento penitenziario minorile e, infine, 
le modifiche al vigente ordinamento penitenzia
rio. 

All'esame dei testi dello schema di decreto legi
slativo ha partecipato anche il Garante Nazionale 
che ha espresso il proprio parere articolato e det
tagliato sulla parte relativa al tema delle misure 
alternative alla detenzione, importanti nel percor
so di reinserimento sociale e del volontariato. 

A dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri, su pro
posta del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, 
ha approvato, in esame preliminare, un decreto 
legislativo che, in attuazione della legge sulla ri
forma della giustizia penale (legge 23 giugno 
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2017, n. 103), introduce disposizioni volte a rifor
mare l'ordinamento penitenziario. Il provvedi
mento, di cui al comunicato stampa del 22 dicem
bre, è volto principalmente a rendere più attuale 
l'ordinamento penitenziario previsto dalla riforma 
del 1975, per adeguarlo ai successivi orientamen
ti della giurisprudenza di Corte Costituzionale, 
Corte di Cassazione e Corti Europee. e mira in 
particolare a ridurre il ricorso al carcere in favore 
di soluzioni che, senza indebolire la sicurezza del
la collettività, riportino al centro del sistema la fi
na�ità rieducativa della pena indicata dall'art. 27 
della Costituzione; razionalizzare le attività degli 
uffici preposti alla gestione del settore peniten
ziario, aumentare l'efficienza, riducendo i tempi 
procedimentali e risparmiando sui costi; diminuire 
il sovraffollamento, dando priorità alle misure al
ternative al carcere, potenziando il trattamento 
del detenuto e il suo reinserimento sociale in 
modo di arginare il fenomeno di recidiva e valo
rizzare il ruolo della Polizia penitenziaria. 

Lo schema di decreto legislativo varato dal Go
verno sulla riforma dell'ordinamento penitenzia
rio è stato trasmesso alla Commissione Giustizia 
delle due Camere le quali hanno a disposizione 45 
giorni per esprimere un parere sulla conformità 
dei decreti alla legge delega. Nella seduta del 
Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 si è 
deciso di rinviare la decisione in quanto i numero
si rilievi formulati dalle Camere rendono necessa
rio un approfondimento che non può essere fatto 
in breve tempo. 

3 - L'UFFICIO ESECUZIONE PENALE -
UEPE 

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, istituiti 
dall'art. 72 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e 
suc(, modifiche, sono Uffici periferici del Ministe
ro della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile 
e di Comunità. Essi hanno il compito di gestire 
l'applicazione delle misure alternative concesse 
dai Tribunali di Sorveglianza ai condannati che per 
i loro particolari requisiti possono espiare la pena 
nell'ambiente esterno, anziché negli Istituti peni
tenziari. Gli Uffici svolgono altresì su richiesta del
l'Autorità giudiziaria le "inchieste sociali" e le "in
dagini socio-familiari", e prestano consulenza ne
gli Istituti Penitenziari per favorire il buon esito 
del trattamento penitenziario. Nell'attuare i propri 
compiti istituzionali l'Ufficio si coordina con Istitu-
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zioni pubbliche e private e Servizi Sociali presenti Prospetti di dettaglio 
nel territorio. 

4 - DATI UEPE NAZIONALI 

Dalla Relazione del Ministero sull'amministrazio
ne della Giustizia - Anno 2017 risulta che nel set
tore dell'esecuzione penale esterna una delle ae
ree più delicate è quella relativa ai programmi di 
gestione riparativa, Infatti, per effetto dell'attua
zione della L. 67/14 vi è stato un incremento con
sistente delle convenzioni con enti pubblici e pri
vati per lo svolgimento dei lavori di pubblica utili
tà, nonché delle attività di volontariato, giustizia 
riparativa e mediazione penale, 

Dal rilevamento a livello nazionele dei dati sulle 
misure alternative alla detenzione, sulle sanzioni 
sostitutive e sulla sospensione del procedimento 
con messa alla prova è emerso che i soggetti in 
esecuzione penale esterna dal 2015 ad oggi sono 
significativamente aumentati in particolare l'affi
damento in prova, la detenzione domiciliare e la 
messa alla prova, 

2014 2015 2016 2017 
--

Affidamento in 12.011 12 .. 096 12.811 14.535 

prova 
--

Semilibertà' 74S 698 756 850 
-

Detenzione domicj- 9.453 9.491 9.857 10.487 

liare 
--._---

Messa alla prova 503 6.557 9.090 10.760 
- .................... ... -
Lavoro di pubblica 5.606 5.954 6.447 7.120 

utilità 
... ' ..... ", .. -

Libertà vigilata 3.373 3.675 3.794 3.769 
"-~'. -'~'.-,--_ .. -
Libertà controllata 168 192 157 168 

Semi detenzione 6 7 5 6 

Totale 31.865 38.670 42.917 47.695 

Lavoro di pubblica utilità 

lavoro di pubblica utilità - violazione legge sugli 
447 

stupefacenti 
-_.- -----_. __ . _ -~._-

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della 
6.673 

strada 

Totale 7120 
.- _ " '0 ._--.... __ ....... -
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-
TIPOLOGIA n" 
f----. 

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 
r-'-- -- ..• -
Condannati dallo stato di libertà 7.676 

__ 'o ... .-
Condannati dallo stato di detenzione~ 3.171 

... •.. -

Condannati in misura prowisoria 496 ._.- .... -
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato 

894 
di libertà 

-
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato 

1.661 
di detenzione' 

Condannati tossico/alcooldipendenti in misura 
591 

prowisoria 
1-----
Condannati affetti da aids allo stato di libertà 2 
1----' -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzio-

44 
ne' 

Totale 14.535 
f-- .... .-_. ..,- .-

SEMILIBERTA' 
- '""-- .• -

Condannati dallo stato di libertà 69 
-_.-

Condannati dallo stato di detenzione' 781 

Totale 850 
.. 

Fonte: Dipartimento Giustizia M.nonle e di ComUOItà ~ DireZione generale 

dell'esecuzione penale esterna 

5 - DATI UEPE NElLE MARCHE 

Nelle Marche l'Ufficio di dire2ione dell'Esecuzione 
Penale Esterna è presente nel capoluogo di regio
ne e, ha suddiviso il territorio per competenza tra 
Marche Nord (Ancona e Pesaro-Urbino) e Marche 
Sud (Macerata e Ascoli Piceno). Anche per quanto 
riguarda le esecuzioni penali, a livello regionale si 
registra un andamento stabile rispetto all'incre
mento di lavoro (13%) che ha comunque la sua 
ragione di essere citato evidenziando le diverse 
criticità che caratterizzano l'Ufficio quali, ad 
esempio un carico di lavoro abbastanza particola
reggiato a fronte di una disponibilità di personale 
in numero non sufficiente a coprire in maniera 
adeguata tutte le richieste del territorio (tabella 
2017). 

) 
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7 - LA RETE REGIONALE DEI 
SERVIZI SANITARI 
PENITENZIARI NELLE 
MARCHE 

~~~i~~~~L=jlliE==j~t==llij Relativamente alle persone detenute ~ e internate negli istituti penitenziari, 

Carico di lavoro.Uepe Marche 011011.2017.3111,212017 

Da'Ire ITh,!! e,\~t.!r .. enij 

6 - GLI INTERVENTI DELLA REGIONE 
MARCHE. 

La Regione Marche, con il rifinanziamento della 
L.R. n. 28/2008 "Sistema regionale integrato de
gli interventi a favore di soggetti adulti e mino
renni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità 
Giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti", ha de
stinato uno stanzia mento complessivo di € 
400.000,00. 

Gli interventi realizzati sono riferiti a progetti trat
tamentali e di prevenzione della recidiva a favore 
di adulti (€ 184.631,00) e minorenni (€ 84.000,00) 
sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudizia
ria (es. corsi di educazione alla legalità, corsi di 
formazione elettrodomestici, idraulico/caldaie, 
preparazione pasti, corsi di scrittura creativa, me
diazione interculturale,,,.), ad attività trattamen
tali socio-culturali a livello regionale (€ 75.000,00) 
a cura degli ATS (es. Sistema Bibliotecario Regio
nale Carcerario, Teatro in carcere, attività socio
culturali e/o artistiche) ad attività di accoglienza 
residenziale rieducativa di detenuti ammessi a 
misure alternative ed ex detenuti (€ 45.000,00) e 
al progetto di trattamento intensivo per i detenuti 
di reato a sfondo sessuale (€ 11.369,00). 
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l'assistenza sanitaria regionale trova 
applicazione nella DGR n. 1220 del 
30/12/2015 che recependo l'Accor-
do della Conferenza unificata, garan
tisce ai detenuti ristretti negli istituti 
penitenziari delle Marche le stesse 
opportunità di cura previste dai Lea 
(Livelli essenziali di assistenza) per 
tutti i cittadini. 

L'attività viene svolta dall'Asur 
(Azienda sanitaria unica regionale) 
che in collaborazione con il Provvedi
torato regionale dell'amministrazione 

penitenziaria ha creato una rete sanitaria intra 
penitenziaria, territoriale e ospedaliera. Ai dete
nuti vengono garantite cure adeguate nell'ambito 
detentivo, anche attraverso l'attivazione di sezio
ni dedicate. 

Dall'analisi delle verifiche effettuate e comunicate 
dalle competenti Aree/Vaste e Direzioni Aziendali, 
sulla realizzazione delle camere di degenza per 
detenuti presso strutture ospedaliere, risulta che 
sono state realizzate n. 7 stanze di degenza di cui 
una (1) realizzata e fruibile nell'A.D. (Azienda 
Ospedaliera) Ospedali Riuniti Marche Nord, tre (3) 
realizzate ma non fruibili inseriti nell'A.O.U. 
(Azienda Ospedaliera Universitaria) Ospedali Riu
niti di Ancona, una (1) individuata nell'Ospedale 
"A. Murri" di Fermo e due (2) realizzate ma non 
fruibili inserite nel P.O. (Polo Ospedaliero) "Maz
zoni" di Ascoli Piceno. I Servizi Sanitari intra-peni
tenziari si articolano attraverso tre tipologie: 

• Il Servizio medico di base e infermieristico, arti
colato per fasce orarie presente nelle Case di 
Reclusione di Fossombrone, Barcaglione e Fer
mo. Questo servizio garantisce ordinariamente 
prestazioni di medicina specialistica (odontoia
tria, cardiologia, psichiatria, malattie infettive). 

• Il Servizio medico e di assistenza infermieristi
ca multi-professionale integrato, articolato 
temporalmente con sistema assistenziale H24 
presente nelle Case Circondariali di Montacuto 
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e Pesaro. Questo servizio garantisce prestazio
ni specialistiche (odontoiatria, cardiologia, psi
chiatria, malattie infettive) e per la cura e le te
rapie delle altre patologie generalmente pre
senti nei penitenziari. 

• Il Servizio medico e assistenza infermieristica 
multi-professionale integrato con sezione spe
cializzata, articolato temporalmente con siste
ma assistenziale H24 presente nella Casa Cir
condariale di Ascoli Piceno in cui è prevista con 
postazione osservandi dedicata alle patologie 
di origine psichiatrica. Le prestazioni mediche 
di base e specialistiche sono poi le medesime 
come per gli altri istituti penitenziari. 

Le sezioni sanitarie specializzate negli istituti pe
nitenziari delle Marche sono: 

• Sezione salute mentale (CC Ascoli Piceno) 

• Sezione custodia attenuata (CR Barcaglione) 

• Sezione grave riduzione capacità motoria (CC 
Montacuto) 

Quello della tossicodipendenza è una problemati
ca annosa che coinvolge in maniera più o meno 
omogenea tutti i penitenziari della Regione; dalla 
valutazione dei dati pervenuti all'Ufficio nel mese 
di dicembre 2017: 

• la Casa Circondariale di Montacuto (AN) ospita 
persone tossicodipendenti per una percentuale 
pari al 32,1% della popolazione detentiva di cui 
la maggior parte è in terapia metadonica e/o 
seguiti dal Servizio per le Tossicodipendenze 
(Sert territoriale) 

• la Casa di Reclusione di Barcaglione (AN) ospita 
detenuti tossicodipendenti per una percentuale 
pari al 34,9% della popolazione detentiva (non 
sono stati indicati percorsi con il Sert territoria
le o quant'altro) 

• la Casa Circondariale di Villa Fastiggi (PU) ospi
ta detenuti tossicodipendenti per una percen
tuale pari al 24,8% della popolazione detentiva 
di cui solo 1/3 è seguito in terapia metadonica 
e/o seguiti dal Servizio per le Tossicodipenden
ze (Sert territoriale) 

• la Casa di Reclusione di Fossombrone (PU) 
ospita detenuti tossicodipendenti per una per
centuale pari al 19.4% della popolazione deten
tiva di cui una parte (anche in questo caso circa 
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1/3) seguito in terapia metadonica e/o seguiti 
dal Servizio per le Tossicodipendenze (Sert ter
ritoriale) 

• la Casa Circondariale di Marino del Tronto (A P) 
ospita detenuti tossicodipendenti per una per
centuale pari al 29,6% della popolazione deten
tiva (non sono stati indicati percorsi con il Sert 
territoriale o quant'altro). 

• la Casa di Reclusione di Fermo ospita detenuti 
tossicodipendenti per una percentuale pari al 
54,8% della popolazione detentiva (non sono 
stati indicati percorsi con il Sert territoriale o 
quant'altro). 

Rilevante è inoltre la criticità relativa ai detenuti 
sottoposti a terapia psicotropa. Sul complessivo 
di nr. 935 detenuti presenti nelle Marche, 250 di 
questi (il 26,7%) assume in maniera più o meno 
regolare farmaci con matrice psicotropa e riguar
da prevalentemente la regolarizzazione del son
no, contenimento di stati di ansia e del tono umo
rale. Nello specifico di questi, 75 soffrono croni
camente di patologie più o meno strutturate di 
origine psichiatrica. 

8· ATTIVITÀ ORDINARIA 

Apertura e gestione fascicoli relativi alle visite 
In carcere e ai colloqui, 

L'apertura e la gestione dei fascicoli si articola su 
più versanti, ed essi sono: quello progettuale, 
quello dedicato alla organizzazione di convegni e 
quello relativo al monitoraggio dei penitenziari, ai 
colloqui e ai contatti con la popolazione detenuta. 

Nel 2017 sono stati aperti 205 fascicoli di cui 180 
relativi alle problematiche enunciate dai detenuti. 
Il 12% del totale riguarda dunque l'aspetto pro
gettuale e l'organizzazione di convegni e/o rac
colta dati e rapporti con gli altri organi di garanzia 
e/o amministrazione penitenziaria e 1'87,8% con
cerne l'attività di segnalazione. 

Le modalità di contatto più frequenti riguardano 
quelle effettuate tramite richiesta scritta (lettera 
o domanda tramite la matricola del penitenziario) 
e corrispondono ad una percentuale pari all'80'k. 
Talvolta accade che il primo contatto viene effet
tuato dai familiari, dai legali di fiducia e/o dagli 
Assistenti Sociali dell'Esecuzione Penale Esterna 
(circa il 101.). Il contatto da parte dell'UEPE avvie
ne nel momento in cui il suddetto Servizio chiede 
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collaborazione per la gestione di un caso che pre
vede l'acquisizione di informazioni o altre situa
zioni che richiedono contatti e interlocutorie con 
con gli Uffici INPS o Patronati della zona di com
petenza (richieste di invalidità civile e/o di ripristi
no dell'erogazione delle pensioni sociali, rinnovo 
patenti ecc). 

Il 10% dei contatti avviene durante i sopralluoghi 
del Garante all'interno delle sezioni nei peniten
ziari, in cui i detenuti richiedono di poter avere 
colloquio all'interno della stessa giornata. 

Gli ingressi in carcere avvengono con cadenza re
go�are all'incirca ogni mese, salvo il presentarsi di 
alcune particolari urgenze o criticità per cui si pre
vedono ulteriori visite verifica tori e, e comunque è 
prassi oramai consolidata mantenere regolari 
contatti telefonici e ben scadenzati con il perso
nale del penitenziario (educatori, comandante po-
1izia penitenziari a, direttori) per il continuo monito
raggio della situazione. 

Rispetto allo scorso anno, si è di fronte ad un pro
gressivo ripopolamento delle carceri e anche nelle 
Marche, per quanto sia ancora in numero abba
stanza contenuto, le detenzioni in carcere hanno 
avuto il loro discreto incremento. In particolare, in 
riferimento alla raccolta dati effettuata nel mese 
di dicembre 2017 complessivamente nelle Mar
che è stata registrata la presenza di n. 935 dete
nuti di cui circa il 65% sono italiani e il restante 
35% stranieri. Della popolazione straniera, i paesi 
di provenienza riguardano prevalentemente il 
Nord Africa (Tunisia, Marocco, Algeria), Paesi del
l'Est Europeo (Albania, Romania, Moldavia), Paesi 
Est Asiatici (Bangladesh). Nelle sezioni femminili 
sono state registrate, in totale 19 presenze, in 
numero maggiore rispetto allo scorso anno. 

Complessivamente, gli ingressi in carcere sono 
stati 29 con maggiore frequenza durante il perio
do estivo a causa delle criticità emerse a causa 
della particolare ondata di caldo che ha messo in 
difficoltà la popolazione detenuta (penitenziari di 
Pesaro e Montacuto) e a causa dei periodi di so
vraffollamento che hanno previsto (a carattere 
temporaneo) criticità nella gestione della popola
zione detentiva (Pesaro e Ascoli Piceno). Per la 
problematica del caldo e del sovraffollamento, ol
tre le visite effettuate a seguito delle segnalazioni 
raccolte, sono state inviate note di richiesta infor
mazioni sia all'area Sanitaria, sia al Provvedi tora-
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to dell'Amministrazione Penitenziari a, le cui ri
sposte sono pervenute in maniera piuttosto 
esaustiva sia dai medici, sia dal personale del
l'Amministrazione. 

Le persone incontrate nel 2017 all'interno dei pe
nitenziari sono state 272 (tra nuove richieste e 
fascicoli già aperti negli anni precedenti). La tem
pistica e la gestione delle pratiche prevedono un 
iter particolare: lo stesso fascicolo può infatti 
contenere una o più tipologie di segnalazione for
mulate dalla stessa persona, questa metodologia 
gestionale è stata adottata al fine di non creare 
una serie di di pratiche aperte a nome del mede
simo istante. Per questo motivo - inoltre - il fa
scicolo rimane aperto per diverso tempo. 

Nello specifico, le richieste tra le più frequenti 
sono: 

• problematiche sanitarie per un nr. complessivo 
di 37 fascicoli, pari al 20,5% delle segnalazioni. 
Quelle a carattere sanitario sono richieste che 
valgono sia per poter accelerare le visite richie
ste, sia per poter accedere a visite specialisti
che sia per poter valutare la compatibilità con il 
regime detentivo a fronte della presenza di al
cune patologie particolarmente invalidanti qua
li (HIV o AIDS, invalidità più o meno permanenti, 
problematiche cardiache di un certo livello, 
problematiche di origine tumorale, cardiopatie 
e difficoltà gestionali di matrice psichiatrica). 
Inoltre, circa il 10,5% di questi casi prevede la 
valutazione e lo stato di tossicodipendenza per 
la richiesta della misura alternativa e l'alloca
mento in comunità e/o affidamento al Sert 
(Servizio per le Tossicodipendenze - ASUR). 
Per la gestione della sfera sanitaria e per la 
conseguente richiesta di verifica di compatibili
tà della patologia presentata dal detenuto con 
il regime carcerario, vengono inviate note di ri
chiesta informazioni all'Area Sanitaria di re
sponsabilità territoriale di ciascun istituto peni
tenziario coinvolto. Questo vale anche per la ri
chiesta o i solleciti di valutazione per l'eroga
zione di ulteriori prestazioni medico/sanitarie a 
cui viene dato riscontro all'Ufficio - nella mag
gior parte dei casi - in maniera piuttosto celere. 
Tra le maggiori criticità, hanno rilevanza quelle 
relative alla tossicodipendenza e all'assunzione 
di sostanze psicotrope, in presenza o meno di 
declarate patologie psichiatriche le quali (co
munque) hanno subito un significativo incre-
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mento rispetto allo scorso anno; 

• problematiche presenti nell'Istituto Penitenzia
rio per un nr, complessivo di 18 fascicoli, pari al 
15,5% delle segnai azioni. Questa tipologia rac
chiude sia criticità di carattere logistico e ge
stionale: sovraffollamento, turnazione passeg
gi, utilizzo salette di socialità, sia di matrice re
lazionale-educativa: presenza di attività all'in
terno del carcere, rapporto e colloqui con l'Area 
Educativa, sia relativa alla gestione della quoti
dianità: (erogazione ed utilizzo acqua calda, di
sfunzioni delle caldaie, spesa di sopravvitto, 
utilizzo utensili per l'igiene personale, presenza 
o meno di spazi ed allestimenti legati all'eserci
zio fisico). La questione del sovraffollamento è 
stato maggiormente riscontrato nei peniten
ziari di Pesaro, Marino del Tronto, Fermo e 
Montacuto, Per la gestione dei passeggi e lo sa
letto socialità il penitenziario coinvolto è stato 
quello di Fossombrone. Per la gestione della 
spesa e del soprawitto, segnalazioni più fre
quenti sono arrivate da Montacuto e in alcuni 
periodi dell'anno (cambio stagione) da Fossom
brone, dove i prodotti acquistati vengono defi
niti come eccessivamente maggiorati nel prezzo o 
risultano non essere freschi. Per lo spazio della 
palestra e il suo allestimento, il penitenziario 
coinvolto è quello di Montacuto, che è ad oggi 
del tutto privo di questo tipo di attrezzatura, 
Per questa tipologia di matrice gestionale, le 
note vengono co-inviate all'amministrazione di 
competenza territoriale (Prap); 

• istruzione e formazione per un nr, complessivo 
di 13 fascicoli, pari al 7,2% delle segnalazioni. 
La questione riguarda prevalentemente le Case 
Circondariali, che per una questione di alloco
mento detentivo a carattere temporaneo, non 
prevedono di per sé la presenza di percorsi di 
studio molto lunghi. La maggior parte delle se
gnalazioni provengono dal penitenziario di 
Montacuto, dove esistono - oltre le sezioni de
dicate ai comuni - anche i reparti ospitanti i de
tenuti in regime di alta sicurezza, funzionanti 
dai primi mesi del 2017 e per i quali viene 
meno il concetto di trasferimento per circonda
rialità, quindi potenzialmente desiderosi di 
usufruire di corsi di studio più consistenti. Que
sta, è una delle tipologie di segnalazione che 
prevede richieste di interventi su più fronti: ol
tre all'interessamento per il percorso di studi, ac-
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cade che i detenuti interessati richiedano il trasfe
rimento in altro istituto ave previsto il programma 
formativo a loro confacente (prevalentemente for
mazione di scuola media superiore o corsi univer
sitari).ln questo caso, nel momento in cui il de
tenuto concorre a qualche interpello, nella va
lutazione della presenza di tutte le caratteristi
che concernenti la possibilità di essere ospitato 
nel penitenziario indicato come ad esempio la 
presenza della medesima sezione ospitante la 
persona in regime di detenzione (circuito Alta 
Sicurezza) o disponibilità logistica (condizione 
di non sovraffollamento) e disponibilità di stu
dio (adeguatezza delle tempistiche, definizione 
di pena, accettazione da parte del penitenziario 
ospitante), viene inviata - da parte dell'Ufficio 
- una nota al Dap per richiedere che venga 
presa in considerazione l'istanza avanzata dal 
detenuto; 

• richieste di trasferimento per un nr. complessi
vo di 43 fascicoli, pari al 23,8'4 delle segnala
zioni. Questa tipologia racchiude differenti mo
tivazioni, in primisl'avvicinamento territoriale (o 
in regione confinante la propria residenza) per 
agevolare i colloqui con i propri familiari, con 
particolare riferimento ai figli minorenni e ai 
genitori anziani che versano in delicate condi
zioni di salute o di scarse risorse economiche 
per affrontare costanti spostamenti per rag
giungere i propri cari a colloquio. Queste pro
blematiche vengono generalmente avanzate 
da quella parte di detenuti che si trovano ad af
frontare una pena medio-lunga (ergastolo 
compreso) e che sono - per conflitto di territo
rialità - allocati lontano dalla propria regione di 
origine (sezione Alta Sicurezza Montacuto e 
Fossombrone), Nella maggior parte di questi 
casi, la richiesta di trasferimento assume carat
teristiche di temporanee la cui peculiarità ri
guarda il trasferimento per colloqui. In altri casi -
invece - si chiede un trasferimento stabile, an
che in una località lontana ma che sia più age
volata sotto il profilo del raggiungi mento del 
luogo con i mezzi pubblici (treni diretti, aerei, 
ecc.) e questo vale anche per i detenuti stranie
ri la cui famiglia risiede nel paese di origine ma 
ha desiderio e possibilità di poter far visita al 
familiare detenuto (es, paesi dell'Est: Albania, 
Moldavia, ecc.). La questione dei trasferimenti, è 
un argomento trattato molto di frequente e, 
anche in questo caso, trasversalmente rispetto 
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alle altre categorie di richiesta/intervento. Nel
la maggior parte dei casi (come già descritto) 
riguarda la necessità di mantenere rapporti si
gnificativi con i propri familiari, sia figli che geni
tori anziani. Le note di sollecito da parte dell'Uf
ficio vengono inoltrate al Prap (quando si tratta 
di trasferimenti intra-regionali e fino all'Emilia 
Romagna - territorio di competenza) o al Dap 
quando i trasferimenti riguardano altre regioni 
e/o detenuti sottoposti al regime di Alta Sicu
rezza. I riscontri prevedono una tempistica ab
bastanza regolare e i solleciti vengono accolti 
in prima istanza almeno nell' 11 % dei casi; 

• famiglia e re-inserimento per un nr. complessi
vo di 17 fascicoli, pari al 9,4% delle segnalazio
ni. Questa categorizzazione ha una duplice va
lenza: se da una parte riguarda direttamente il 
rapporto pratico con i familiari (visite, colloqui, 
autorizzazioni), dall'altro contrasta con il con
cetto di familiarità perché l'ingresso ai colloqui è 
regolarmente autorizzato solo a quella parte di 
familiari che hanno valenza giuridica (genitori, 
mogli, figli riconosciuti) e non quella parte che 
non fanno parte dello stato di famiglia (convi
venti, figli non riconosciuti, fidanzate (3,1% del
le richieste). Con re-inserimento si intende 
quella parte di casistica che coinvolge la popo
lazione detentiva a fine pena per cui sarebbe 
previsto un graduale rientro in famiglia e in so
cietà per i quali è necessaria una buona relazio
ne di sintesi comportamentale sia intra-mura
ria (elaborata dall'equipe del carcere) sia extra
muraria (in collaborazione con gli Uffici dell'E
secuzione Penale Esterna). Queste ultime sono 
presenti nelle segnalazioni nel 6,3% dei casi; 

• lavoro per un nr. complessivo di 19 fascicoli, 
pari al 10,5% delle segnalazioni. Questa tipolo
gia riguarda quella parte di detenuti che chie
dono la possibilità di entrare nella turnazione 
lavorativa intra-muraria (art. 21 interno) per 
poter guadagnare quei soldi utili al proprio 
mantenimento, senza che esso vada a gravare 
nella gestione familiare che, nella maggior par
te dei casi è molto delicata. Altri chiedono in
formazioni per l'accesso e/o per la concessione 
dell'articolo 21 esterno o perché hanno già un 
impiego (acquisito precedentemente alla car
cerazione) o perché lo chiedono come possibili
tà di accedere alla misura alternativa. Quest'ul
tima (nello specifico) non appartiene ad una 
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precisa competenza del Garante che si limita a 
prendere contatti con gli avvocati affinché 
prendano contatti con i loro assistiti o suggeri
scono agli stessi di coinvolgere i legali per af
frontare questa tematica. L'unico intervento 
possibile riguarda la sollecitazione della compi
lazione e della definizione delle relazioni da 
parte dell'equipe del penitenziario; 

• altre questioni in merito alla libertà personale 
per un nr. complessivo si 23 fascicoli, pari al 
12,7% delle segnai azioni. Queste riguardano 
tutte quelle pratiche in cui i detenuti richiedono 
sostegno e intervento per la richiesta della li
berazione anticipata, per le istanze relative alle 
richieste di sconto pena (o di rimborso moneta
rio per il sovraffollamento) o di questioni relati
ve all'andamento processuale che però non 
prevedono l'intervento del Garante perché di 
competenza dei legali di fiducia dei detenuti 
coinvolti, Questo è un trend che nell'ultimo 
anno ha avuto una crescita esponenziale ri
spetto agli altri anni in cui la problematica era 
stata citata solo a livello di criticità presente tra 
le segnalazioni ma mai affrontata come nel 
2017. Nella percentuale, queste richieste corri
spondono al 10,4% dei colloqui contenuti in 
questa categoria, mentre il restante 2,3% ri
guarda segnai azioni di persone allocate alla de
tenzione domiciliare che hanno difficoltà di ge
stione del percorso e chiedono sostegno per un 
migliore funzionamento del programma. Accade 
infatti che, all'interno del circuito domiciliare, 
vadano ad intersecarsi problematiche di origine 
gestionale e pratica: frequentazione associa
zioni convenzionate per l'erogazione del servi
zio di volontariato da parte del detenuto (spes
so onere accessorio alla concessione della de
tenzione domiciliare), di origine lavorativa: im
possibilità di poter avere un lavoro perché si è 
ancora si è in attesa di primo giudizio, difficoltà 
gestionali della quotidianità in presenza di figli 
a proprio carico, ecc. In questi casi (anche lad
dove vi sia già stato l'intervento degli Uffici di 
Esecuzione Penale Esterna, sempre nell'ottica 
della collaborazione quando richiesta), vengono 
contattate le associazioni di volontariato e/o i 
servizi sodi,\1i del comune di riferimento della 
persona coinvolta affinché possano valutare la 
possibilità di erogare servizi di aiuto. Tale servi
zio possiede (nella maggior parte dei casi) un 
carattere di temporalità, almeno fino alla defi-
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nlzlone di una pena e di un programma che 
preveda un percorso più autonomizzante per la 
persona o per le persone in difficoltà. 

9 - TAVOLI DI DISCUSSIONE 

Nella valutazione delle diverse criticità emerse 
durante i colloqui avvenuti non solo con la popo
lazione detentiva, ma anche con il personale dei 
vari penitenziari, il Garante ha ritenuto opportuno 
porre in essere dei Tavoli di discussione che han
no fatto emergere alcune questioni di una certa 
rilevanza. L'importanza attribuita a questi incontri 
è data dal fatto che il migliore coordinamento di 
tutte le professionalità presenti, può essere d'a
iuto al buon funzionamento di ogni struttura, sia 
dal punto di vista gestionale, sia da quello orga
nizzativo. 

Questi incontri sono avvenuti in tempi e modalità 
diverse con: 

• con i sindacati rappresentanti della Polizia Pe
nitenziaria (giugno 2017), 

• con le Associazioni di Volontariato (marzo-ot-
tobre 2017). 

Particolare interesse è stato inoltre mostrato per 
la questione degli psicologi all'interno dei peni
tenziari: 

• è stato posto in essere un incontro congiunto 
con l'Ufficio del Presidente dell'Assemblea Le
gislativa, il Garante e i responsabili dell'Area 
Sanitaria penitenziaria- Asur Marche, il Presi
dente dell'Ordine degli Psicologi- Marche, il 
coordinatore degli psicologi penitenziari (19 ot
tobre 2017). 

10· REMS NORMATIVA E DATI 

Con il definitivo superamento degli Ospedali Psi
chiatrici Giudiziari, di cui alla L. n. 9 del 
17/02/2012, ogni Regione si è attivata per indivi
duare una Residenza Sanitaria per accogliere le 
persone a cui sono applicate le misure di sicurez
za (REMS'). Il completamento del progetto si è 

l e REMS. sono piccole strutture di massimo 20 persone distribuite 

sul territorio regionale, pensate come luoghi di cura e di 

relnserimento di autori di reati giudicati infermi o semHnferml di 

mente socialmente pericolosi. la REMS ha caratteristiche specifiche 

di struttura sanitaria in grado di assicurare programmi terapeutici 

secondo linee guida, percorsi di riabilitazione e o((asloni di 

inclusione sociale nel rispetto delle misure adottate dall'Autorità 
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avuto nel maggio 2017 con la dimissione dall'O
PG dell'ultimo internato. 

Di seguito è riportata la situazione delle REMS a 
livello nazionale: 
~-

. _ .. _ .. " 
Regione REMS . ~ --
Abruzzo Barete (AQ) .2<:..... ._--
Basilicata Pisticci (MT) 10. _

1
, -

Calabria Santa Sofia d'Epiro (eS) 20 
f-.. -_.- . 

Campania Mondragone (CE) 16 

Calvi Risorta (CE) 20 

San Nicola Baronia (AVI 20 
. 

. Vairano Patenora (CE) 12 

Emilia Bologna 1~ 

Romagna Parma 10 

Friuli Aurisina (TS) 2 - _.-
Venezia Maniago (PN) 2 
Giulia ----

Udine 2 
1--- .... - ... --
Lazio (eccano (FR) 2<:..... --,.-

Palombara Sabina (RM) Merope e Minerva 20+20 
i-- ....- _ .. 

Pontecorvo (FR) 11 
1-- - -_.-
Subiaco (RM) 20 

----
Liguria Genova Prà 20 

. 

Lombardia Castiglione delle St iviere (') 120 

Marche Montegrimano (PU) 15 
-

Piemonte Bra- Cuneo 18 
.. -

San Maurizio Canavese - T orino 20 

Puglia Carovigno (BR) 18 
--

Spinazzola (BT) 20 
.. . 

Sardegna Capoterra {CA} 16 ----- .-
Sicilia Caltagirone (Cl) 20 ._-- --

Naso (ME) 20 
... - '---_o 

Toscana Volterra {Pll 28+2 

Umbria 
_.--- --_. 
Trentino Alto Pergine Valsugana 10 

Adige 
- --

Veneto Novara (VR) ~o 

TotaJe (i~~erale}:;' 
. 

606 . -. -

Da quanto sopra risultano essere attive nel terri
torio nazionale n. 29 REMS con una capienza 
complessiva di 606 posti. 

Giudiziaria e fortemente integrati con la rete del Servizi del 

Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Menta!e Dipendenze 

Patologiche (DAI-SMDP) ed inse riti nella comunità. l piani 

individualizzati di cura hanno come obiettivo finale il relnserimento 

sociale del paziente e la continuità del trattamento terapeutiw

assistenziale nel territorio. 
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Nelle Marche la REMS è situata provvisoriamente 
presso la struttura privata accreditata dalla regio
ne Marche "Casa Gemelle" di Montegrimano (PUl 
in attesa della costruzione della sede definitiva. 

La struttura. autorizzata dalla Regione Marche 
per 15 posti letto, alla data del 19/12/2017 (Re
port 20 17 degli Istituti penitenziari e Rems) ospitava 
n. 21 pazienti di cui n. 15 residenti nel territorio 
regionale. La maggiore presenza di pazienti ri
spetto all'autorizzazione è dovuta al collocamen
to nella struttura, disposto dall'autorità giudizia 
ria' di pazienti provenienti da altre regioni quali la 
Toscana, Umbria e Lazio. La posizione giuridica 
dei pazienti è costituita da n. 14 definitivi e n. 5 
provvisori ovvero di coloro che sono destinatari di 
misure analoghe alla custodia cautelare in carce
re. Le persone con misure provvisorie manifesta
no comportamenti disturbanti, etichettati come 
psichiatrici e che spesso, una volta passati a giu
dizio, tali valutazioni di disturbo mentale vengo
no meno. La fascia di età dei pazienti della REMS 
di Montegrimano va dai 23 ai 63 anni, la tipologia 
di reati più diffusa è quella per omicidio, maltrat
tamenti, lesioni personali, atti persecutori, ecc" , 
la patologia più diffusa tra i pazienti è quella di 
schizofrenia paranoide, disturbo bipolare e schi
zofrenico con abuso di alcool, ecc"., 

La direzione della REMS, per lo svolgimento della 
propria attività, collabora con i Dipartimenti di Sa
lute mentale, il Dipartimento dell'Amministrazio
ne Penitenziaria, la Magistratura di Sorveglianza, i 
Tribunali Ordinari e la Casa Circondariale di Pesa
ro che svolge periodica consulenza per la supervi
sione e l'aggiornamento dei fascicoli giudiziari. 

L'attività terapeutica viene svolta in due fasi: 
quella di valutazione multiprofessionale/multidi
sciplinare (equipel con osservazione per 23 setti
mane a cui segue quella di Jrattamento tesa alla 
riabilitazione, all'acquisizione di abilità e respon
sabilizzazione di piccole mansioni lavorative per 
riacquistare un senso di maggiore dignità e di 
scopo all'interno della società. Per mantenere la 
sicurezza esterna e prevenire le criticità è stato 
sottoscritto un Protocollo tra Prefettura, ASUR 
Marche e il Gruppo Atena che sancisce la sicurez
za perimetrale supportata dalle Forze dell'Ordine 
qualora ve ne fosse necessità con la chiamata al 
112. La sorveglianza e la sicurezza interna è a to
tale carico della REMS che si è dotata di dispositi 
vi visivi e protocolli procedurali interni nonché at-
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tivata per la formazione del personale che è stata 
affidata a due psichiatri che hanno predisposto un 
programma per la gestione delle situazioni di ag
gressività e di violenza con il paziente psichiatrico. 

"Report 2017 - Istituti penitenziari e REMS -
Regione Marche" 

Il Garante, grazie alla disponibilità delle direzioni 
degli Istituti penitenziari presenti nel territorio re
gionale, dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna 
(UEPEl e della Residenza per l'Esecuzione della 
Misura di Sicurezza Sanitaria - REMS di Monte
grimano Terme (PUl, ha potuto rappresentare con 
un documento generale la situazione delle perso
ne private della libertà personale. 

Il Report 2017, ha mostrato la composizione della 
popolazione detenuta per istituto penitenziario, il 
personale presente, le attività trattamentali at
tuate a favore dei detenuti e informazioni di natu
ra sanitaria. Per quanto riguarda la REMS sono 
state evidenziate le presenze, il genere, la regione 
di provenienza, la posizione giuridica e le patolo
gie. Il Report, che ha rappresentato gli aspetti po
sitivi e critici della condizione detentiva, è stato 
presentato nella Conferenza Stampa del 
19/12/2017 alla quale ha partecipato il Presiden
te del Consiglio Regionale e alcuni responsabili 
dell'area sanitaria regionale, della polizia peniten
ziaria e dell'area educativa. 

11 - PROGETTI 

Il Garante nel rispetto della loR. n. 23/2008 e in li
nea con la programmazione annuale ha sostenu
to e promosso, in collaborazione con amministra
zioni pubbliche ed enti, i seguenti progetti volti a 
favorire il benessere dei condannati, valorizzare i 
temi dell'informazione, dell'istruzione, della for
mazione e della riqualificazione professionale, 
quali strumenti indispensabili per la riabilitazione, 
il recupero e il reinserimento socio-lavorativo dei 
reclusi al termine della pena. 

11.1 Polo universitario regionale di 

Fossombrone. 

Nel mese di marzo del 2017, il Garante ha aderito 
in qualità di partner al Protocollo d'intesa siglato 
nel luglio 2015 tra l'Università di Urbino e il Prov
veditorato Regionale dell'Amministrazione Peni
tenziaria dell'Emilia Romagna e Marche per la 
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realizzazione del Polo Universitario Penitenziario 
presso la Casa di Reclusione di Fossombrone. 

(on l'adesione al Polo, che rappresenta il centro 
universitario dove si svolgeranno le attività uni
versitarie dei sei istituti penitenziari delle Marche, 
il Garante si è impegnato a promuovere il diritto 
all'istruzione universitaria tra i detenuti come 
strumento di recupero e trattamento, facilitare la 
circolazione delle informazioni, favorire l'accesso 
degli interessati al Polo e a svolgere attività di 
monitoraggio sul suo funzionamento. Le esigenze 
dei detenuti sono state presentate in occasione 
delle riunioni del Comitato Didattico Organizzativo 
del Polo che si è riunito nel mese di maggio e di di
cembre 2017. Il numero degli iscritti al Polo nel
l'anno accademico 2015/2016 sono stati n. 8 
(iscritti al 10 anno) mentre nell'anno accademico 
2016/2017 ci sono stati n. 8 iscritti al 2 0 anno e 
n. 7 nuovi iscritti al 1 o. 

11.2 Progetto "attivazione servizi studi 
universitario" 

L'intervento, promosso dal Garante per sostenere 
lo sviluppo dell'attività universitaria dei detenuti, 
ha lo scopo generale di promuovere il diritto allo 
studio, la risocializzazione, favorire l'apprendi
mento mediante strumenti, supporto didattico e 
sostegno emotivo, promuovere la comunicazione 
e la capacità di espressione linguistica, fornire 
mappe concettuali e strategie di studio e cono
scenza. In sintesi il Servizio Studi svolgerà attivi
tà di orientamento alla scelta del corso di studi, 
organizzazione della scelta degli esami, pianifica
zione della calendarizzazione degli insegnamenti, 
incontri con i docenti. Lo svolgimento dell'attività 
progettuale è stata regolamentata da un Accordo 
di collaborazione sottoscritto tra l'Università di Ur
bino e l'Autorità di garanzia. L'università ha il 
compito di coordinare e gestire l'attività del Servi
zio Studi mediante azioni di sostegno e tutorag
gio durate tutto il periodo accademico, il Provve
ditorato e la Direzione del carcere di Fossombro
ne hanno il compito di diffondere, facilitare l'iscri
zione ai corsi di laurea nonché monitorare la rea
lizzazione delle attività progettuali all'interno del
l'istituto penitenziario. Il Garante ha il compito di 
supportare le attività, vigilare sulla realizzazione 
del progetto, promuovere incontri con i detenuti 
per promuovere la conoscenza degli strumenti a 
tutela dei diritti dei ristretti, verificare e monitora-
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re lo stato di soddisfazione del percorso universi
tario. 

11.3 Polo professionale con sede presso gli 
istituti penitenziari di Ancona sede di 

Barcaglione 

La formazione si configura come elemento fon
damentale di risocializzazione ed è inserita assie
me al lavoro, alle attività culturali, ricreative e 
sportive fra gli interventi attraverso i quali "princi
palmente" si attua il trattamento rieducativo del 
condannato. Per rafforzare tale trattamento l'Au
torità di Garanzia dal 2016 ha avviato un confron
to con gli organi politici regionali per la costituzio
ne di un Polo Professionale presso la sede del 
carcere di Ancona-Barcaglione. A seguito di nu
merosi incontri e confronti il 22/12/2017 è stato 
sottoscritto tra la Regione Marche, il Provvedito
rato Regionale dell'Amministrazione Penitenzia
ria per l'Emilia Romagna e Marche e l'Autorità di 
Garanzia un "Protocollo d'intesa e di collaborazio
ne per la costituzione del Polo Professionale 
presso gli Istituti penitenziari di Ancona sede di 
Barcaglione". La sede del Polo è rappresentata da 
una struttura a custodia attenuata destinata ad 
ospitare detenuti prossimi alle dimissioni e co
munque con un fine pena non superiore ad anni 8. 
Il Polo, come prima azione e in via sperimentale, 
orienterà i propri interventi di formazione profes
sionale nei settori della meccanica e della ristora
zione. I corsi saranno avviati nella primavera 
2018 e prevedono la collaborazione con il Centro 
per l'impiego territoriale per verificare la possibili
tà di collocamento al lavoro dei dimittendi che 
stabiliscano la residenza nella regione. Il Polo rap
presenta la risposta organica, funzionale ed arti
colata delle politiche regionali ai complessi fabbi
sogni formativi, professionali e di occupazione dei 
detenuti utile a favorire il trattamento riabilitativo 
del condannato, agevolare un buon reinserimento 
socio-lavorativo e contrastare la recidiva. 

11.4 Orto sociale presso la casa di reclusione 
di Ancona-Barcaglione 

Nel 2017 il Garante per supportare le attività 
trattamentali a favore dei detenuti, ha sottoscrit
to con l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroali
mentare delle Marche - ASSAM un accordo di 
collaborazione per aderire al progetto" Orto Socia
le in carcere" già sostenuto dalla Regione Marche 
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e dalla Direzione della C.R. di Ancona Barcaglione. 
L'adesione del Garante al progetto oltre a raffor
zare le attività già intraprese dalla Regione nel 
settore (attività orto-agricole e gestione autono
ma di uno spazio da coltivare ad orto, alla raccolta 
e al consumo diretto dei prodotti ricavati) con ul
teriori attività trattamentali ha consentito di po
tenziare nei detenuti le conoscenze e le esperien
ze nel settore dell'agricoltura anche attraverso 
nuovi percorsi formativi di attività ad essa con
nesse. Questa ulteriore attività ha consentito di 
favorire la qualificazione professionale di un mag
gior numero di partecipanti alle attività orto-agri
cole, di promuovere nei detenuti una maggiore 
responsabilizzazione e risocializzazione utile a fa
vorire il reinserimento sociale e lavorativo al ter
mine della pena. 

Accanto agli importanti progetti regionali di cui 
sopra sono state realizzate dal Garante ulteriori 
iniziative orientate al miglioramento della qualità 
della vita negli istituti penitenziari. 

11,5 "La poesia entra in carcere" 

Il Convegno, promosso dal Garante, è stato rea
lizzato in collaborazione con la Casa Circondariale 
di Pesaro, la Casa di Reclusione di Ancona Barca
glione e la Casa della Poesia di Baronissi, gestore 
esclusivo in Italia della partecipazione del famoso 
poeta statunitense Jack Hirschman. Il convegno si 
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è articolato in due incontri tenutisi nei giorni 31 
marzo e 1 aprile rispettivamente presso la sede 
della c.c. di Pesaro e la C.R.di Ancona-Barcaglio
ne. 

Lo scopo dell'iniziativa è stato quello di creare, at
traverso gli incontri culturali sul tema della poesia 
e il rapporto con il mondo del carcere, uno spazio 
di ascolto, di confronto e di dibattito per stimolare 
i detenuti a vivere l'attività poetica, quale stru
mento di revisione e autocritica del proprio vissu
to nella prospettiva del riscatto sociale, nonché 
favorire la risocializzazione con la società esterna. 
In entrambi gli incontri è stato presentato il libro 
"Liberazione poetica" che è una raccolta antologica 
sulle prigioni che contiene testi scritti da alcuni 
detenuti degli istituti penitenziari marchigiani, tra 
cui quello di Pesaro e di Ancona-Barcaglione, bra
ni di poeti italiani e stranieri e di detenuti ristretti 
negli istituti penitenziari minorili in America. 

11.6 Partecipazione al Salone del libro di 
Torino 

Il libro, presentato negli istituti penitenziari di Pe
saro e Ancona-Barcaglione, e che contiene la pre
fazione di Hirschman e la postfazione della Re
sponsabile dell'Area Educativa del carcere di Pe
saro, è stato presentato nell'ambito degli eventi 
organizzati dalla Giunta e dal Consiglio regionale, 
al Salone del libro di Torino nel mese di maggio. 
Partecipando al Salone il Garante ha voluto pro
muovere l'importanza della produzione letteraria 
in carcere che con la revisione e l'autocritica del 
proprio vissuto diventa un importante strumento 
di rieducazione dei detenuti. 

11.7 "Lezioni di legalità in carcere" 

Il progetto, patrocinato dal Garante, è stato rea
lizzato grazie alla disponibilità del dotto Paciaroni, 
Procuratore Capo della Repubblica presso il tribu
nale di La Spezia, attualmente in quiescenza, e le 
Direzioni di alcuni istituti penitenziari marchigiani. 
Il progetto avviato nel 2016 è proseguito nel 
2017 per promuovere tra i detenuti, nell'ottica 
della rieducazione, la riflessione, la promozione 
del senso civico, il valore psicologico e sociale del
la giustizia e il rispetto delle regole come elementi 
fondativi dell'individuo. Le lezioni tenute nel 2017 
dal prof. Paciaroni negli istituti penitenziari di 
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Ascoli Piceno e Fermo hanno hanno trattato il 
tema del femminicidio, Considerato l'interesse 
manifestato dai detenuti e dall'Area Trattamen
tale del carcere si auspica che le lezioni possano 
proseguire trattando anche gli ulteriori temi pro
posti ovvero dello stalking, mobbing, bullismo, 
uso e spaccio di sostanze stupefacenti, violenza 
sessuale, abuso sui minori e maltrattamenti do
mestici. 

11,8 "Barcarock-Canti dal carcere" 

Nell'ambito delle azioni finalizzate al migliora
mento della qualità della vita, al recupero e alla 
reintegrazione sociale il Garante ha aderito, su 
proposta della Casa di Reclusione di Ancona-Bar
cagliane, alla realizzazione dell'iniziativa musicale 
"Barcarock-Canti dal carcere", 

Il mondo del rock rappresenta un ottimo labora
tori o per capire la storia di musicisti internazionali 
e nazionali che hanno varcato una o più volte le 
porte del carcere (es, Johnny Cash, Vasco Rossi, 
Patty Pravo, ",), I detenuti, attraverso la musica e 
le storie raccontate hanno modo di rielaborare le 
proprie storie, i propri percorsi e confrontare le 
esperienze personali con quelle di altri detenuti di 
differenti culture, L'iniziativa si è articolata in tre 
incontri musicali che hanno visto la partecipazio
ne del Gruppo folklorìstico "La Macina" 
(26/07/2017) che ha scelto il carcere di Barca
glione per presentare il "Monsano Folk Festival 
2017", rassegna internazionale e itinerante di 
Musica Popolare originale e di revival, "La Gang" 
(30/08/2017) e "Modena Citv Ramblers" 
(23/09/2017), A tutti gli appuntamenti musicali 
hanno partecipato i detenuti, il personale peni
tenziario e un numero ridotto di pubblico esterno 
autorizzato dalla direzione del carcere, Gli eventi 
hanno riscosso un discreto interesse in quanto 
oltre a favorire, attraverso la musica, il principio 
della rieducazione della pena, ha offerto ai dete
nuti un'occasione di sana risocializzazione e all'o
pinione pubblica la circostanza per riflettere sulle 
tematiche penitenziarie, 

11,9 Sala delle Comunità e Cinema in carcere 

Considerata l'importanza di promuovere la tutela 
dei diritti dei cittadini, di favorire la conoscenza e 
la prevenzione della discriminazione, di sostenere 
la diffusione dci principio di uguaglianza e di pari
tà di trattamento nonché di incentivare le attività 
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culturali, formative e di istruzione, delle comunità 
libere e non il Garante ha aderito, su richiesta del 
Comune di Ancona, alla manifestazione di arte e 
cultura cinematografica "Corto Dorico Film Festi
val 2017" e in particolare alla coorganizzazione 
del progetto "Sala delle comunità e cinema in car
cere", Il progetto si è articolato in due distinti 
eventi: 

• "Sala delle Comunità": tenutosi dal 6 al B 
dicembre 2017 presso il Cinema Italia di 
Ancona allo scopo di promuovere, mediante 
serate di cinema, musica, incontri e lezioni 
spettacolo, l'integrazione sociale e la 
solidarietà tra le comunità straniere e i 
residenti storici della città di Ancona e favorire 
la conoscenza, la condivisione e il superamento 
della diffidenza e delle barriere; 

• "Cinema in Carcere'~ tenutasi il 5 dicembre 2017 
presso la Casa di Reclusione di Ancona 
Barcaglione con la finalità di promuovere la 
cultura, la formazione, la responsabilità e 
l'integrazione indispensabili per favorire la 
rieducazione del detenuto, Il "Corto Dorico Film 
Festival", prerogativa dei cittadini liberi, è 
entrato in carcere ed ha coinvolto i detenuti 
nella visione in anteprima dei cortometraggi 
finalisti e nella votazione, in qualità di giuria, 
del miglior corto che è risultato "Maggie", Nella 
finalissima del 9 dicembre, tenutasi presso la 
Mole Vanvitelliana di Ancona, al regista di 
Maggie è stata consegnata la targa dei 
"Ristretti oltre le mura". 

11,10 Esperienze culturali e contrasto alla 
radicalizzazione 

Nell'ambito della due giorni intergovernativa de
dicata al semestre di Presidenza italiano della 
Macroregione, tenutasi ad Ancona nei giorni dal 
25 al 27 ottobre, il Garante ha promosso e sup
portato, in collaborazione con il Consiglio e la 
Giunta Regionale delle Marche ed il Segretariato 
dell'Iniziativa Adriatico-Ionica, una serie di incon
tri di respiro internazionale sulla tutela dei diritti 
nella Macroregione Adriatico-Ionica. Tra questi è 
stata realizzata l'iniziativa" Esperienze culturali e 
contrasto alla radicalizzazione in carcere" che si è 
tenuta il 27 ottobre presso la Casa Circondariale 
di Ancona-Montacuto, Lo scopo dell'iniziativa è 
stato quello di ricomprendere nella tematica dei 
dirittt il recupero umano e sociale dei detenuti 
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stranieri per contrastare, in linea con le misure in
trodotte dall'ordinamento italiano e secondo le 
indicazioni dell'Unione Europea, il fenomeno della 
radicalizzazione in carcere. Alla presentazione e 
proiezione del docufilm "Nuddu" di Stefania Orso
la Garello (progetto finanziato dal Ministero della 
Giustizia e realizzato con la partecipazione di al
cuni ristretti della Casa di Reclusione di Favigna
na) sono seguiti gli interventi del prof. Moham
med Khalid Rhazzali, esperto in migrazione, mul
ticulturalismo, carcere, religioni e nuove tecnolo
gie, docente di sociologia dei diritti umani presso 
la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli 
Studi di Padova e del dotto Donato Antonio Tele
sca, Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria. 

Per valorizzare l'inclusione sociale, l'iniziativa è 
stata aperta ad un numero ristretto di pubblico 
esterno che ha avuto l'occasione di condividere 
con i relatori e i detenuti la visione del film e il re
lativo dibattito. Il progetto realizzato è stata una 
sperimentazione sul contrasto della radicalizza
zione islamica in carcere e sarà propedeutico alla 
realizzazione di azioni che il Garante intende at
tuare in tutte le carceri marchigiane. 

11,11 "II Carcere che verrà - verso la 
riforma del sistema penitenziario" 

Quale futuro per il sistema penitenziario italiano? 
Il quesito viene riproposto dal Garante attraverso 
il convegno "II carcere che verrà", organizzato con 
l'Università di Macerata e patrocinato dall'Ordine 
degli avvocati del capoluogo di provincia, da quel
lo degli assistenti sociali delle Marche e della So
cietà San Vincenzo de Paoli. L'iniziativa, ospitata a 
Macerata, si è articolata in due distinti momenti 
di riflessione. Il pomeriggio del primo dicembre, 
presso l'Auditorium dell'Università, è stato tratta
to il tema "Infanzia e carcere: quale tutela?" men
tre la mattina del 2 dicembre il tema "L'eredità 
degli Stati generali nella delega per la riforma del
l'ordinamento penitenziario", con un incontro al 
"Polo didattico Pantaleoni". 

La prima questione ha posto al centro del dibatti
to il principio della tutela dell'interesse superiore 
del minore al quale deve essere garantito il man
tenimento del rapporto con il genitore, sia duran
te sia oltre la detenzione, cercando di evitare che 
eventuali ricadute negative possano incidere sul 
loro percorso di crescita. In Italia, infatti, i figli dei 
detenuti che vivono il problema della separazione 
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da un genitore sono circa 100.000 e non si può 
nascondere il timore che per alcuni minori il desti
no rischia di essere drammaticamente segnato 
dal contesto criminale in cui hanno vissuto. Una 
riflessione sul tema è d'obbligo, confrontandosi 
anche con proposte e progetti che prevedano, 
come misura estrema, l'allontanamento dei bam
bini proprio da quel contesto se questo rappre
senta un pericolo. Va data loro la possibilità di 
un'alternativa, nella prospettiva di una società 
solidale e inclusiva. Ad affrontare questo delicato 
problema sono chiamati Gian Piero Turchi, psico
logo dell'Università di Padova; Francesco Cascini, 
Presidente della Commissione ministeri aie in 
tema di ordinamento penitenziario e minorile; An
tonio Cri spino, collaboratore del Corriere della 
Sera; Antonio Marsella dell'Università del Salento; 
Ua Sacerdote dell'associazione "Bambini senza 
sbarre"; Piergiorgio Morosini del Consiglio Supe
riore della Magistratura. 

La tematica su "l'eredità degli Stati generali nella 
delega per la riforma dell'ordinamento peniten
ziario", è stata trattata per verificare gli sviluppi 
del percorso nazionale effettuato due anni fa per 
procedere verso una sostanziale modifica dell'at
tuale legislazione in materia. AI dibattito parteci
peranno Una Caraceni dell'Università di Macerata; 
Glauco Giostra, Presidente della Commissione di 
riforma dell'ordinamento penitenziario; Fabrizio 
siracusano dell'Università di Catania; Marcello 
Bortolato, Presidente del Tribunale di sorveglian
za di Firenze; Gabriele Terranova dell'Osservato
rio carceri - Unione delle camere penali; Lucia Ca
stellano, Direttore generale esecuzione penale 
esterna e messa alla prova. 
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INTRODUZIONE 

Fin dalla loro creazione, awenuta nel 1997 con la c.d. legge Maccanico, i Comitati 

Regionali per le Comunicazioni (Co.re.com.) hanno rappresentato un soggello nuovo. nel 

panorama legislativo non solo italiano, ma anche europeo e internazionale. 

Questo carattere di novità ed originalità proprio dei CO.re.com. si è manifestato già a livello 

strutturale, in quanto i CO.re.com. sono stati istituiti con una doppia natura, legati cioè da 

un lato alle Regioni e dall'altro, a livello funzionale, all'Autorità per 'Ie garanzie nelle 

comunicazioni (AGCOM), dal momento che agli stessi Comitali sono stati assegnati dei 

compili di garanzia in ambito locale che sono propri dell'Agcom a livello centrale. 

Tale organismo, dunque, che superava di fatto anche la limitatezza dei precedenti Comitati 

regionali per la radiotelevisione (Co.re.rat), ha trovato terreno fertile anche nella regione 

Marche. Infalli, con legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, è stato istituito presso il Consiglio 

Regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche (Co.re.com. Marche), 

quale organismo di consulenza e di gestione della Regione, nonché quale orgàno 

funzionale dell'Agcom, con il compito di assicurare le necessarie funzioni di governo, di 

garanzia e di controllo in tema di comunicazioni nel territorio regionale. 

" CO.re.com. Marche, originariamente composto da sette membri, prevede attualmente 

tre componentHli cui uno con f'lnzionl di Presidente e uno di Vice Presidente, eletti 

dall'Assemblea legislativa regionale e scelli tra soggetti in possesso di laurea attinente ad 

una o più funzioni da svolgere e di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel 

seltore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, 

che diano altresl garanzia assoluta di indipendenza sia dal sistema politico istituzionale 

che dagli interessi di settore. 

Come già accennato, ilCo.re.com., operando nella duplice veste di organo della Regione e 

di organo funzionale dell'AGCOM, esercita sia funzioni proprie, ad esso altrlbuite dalla 

normativa statale e regionale, sia funzioni dell'Autorità nazionale delegategli. 

Importante precisare che quale organismo di garanzia regionale di governo e controllo del 

sistema delle comunicazioni sul territorio della regione, esso indirizza la propria attività alla 

comunità regionale: cittadini, associazioni, imprese, operatori delle telecomunicazioni e 

sistema dei media locali. 
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Volendo declinare In sintesi l'attività dell'organismo si può suddividere in: 

• funzioni di garanzia per i cittadini e le Imprese (risoluzione delle controversie Ira I gestori 

dei servizi · di telecomunicazione e gli utenti In ambito locale In termini di tentativo 

obbligatorio di conciliazione e di definizione nonché di adozione del provvedimenti 

temporanei; esercizio del diritto di rettifica nel settore radlotelevlslvo locale); 

• funzioni di controllo sul sistema regionale della comunicazione (verifica del rispetto della 

normativa In materia di comunicazione politica e della parità di accesso ai mezzi di 

Informazione radiotelevisivi durante le campagne elettorali e· referendarie nonché nel 

periodo ordinario; vigilanza sul rispetto dà parie delle emittenti locali delle disposizioni 

vigenti in materia di garanzia dell'utenza e tutela dei minori, pluralismo polltlco

istituzionale e pluralismo socio-culturale, pUbblicità e rispetto degli obblighi di 

programmazione; vigilanza sul rispetto del criteri fissati nel regolamento sui sondaggi nel 

mezzi di comunicazione di massa; tenuta anagrafe degli operatori della comunicazione -

R.O.C.); 

" funzioni consultive e propositive in supporto alle decisioni regionali in materia di sistema 

delle comunicazioni (studi, analisi, monitoraggi, pareri e proposte in materia di 

comunicazione); 

• funzioni di promozione e sostegno nell'ambito delle politiche regionali che incrociano il 

mondo del media (azioni di educazione ai media rivolte alle giovani generazioni, 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e difesa della web reputatlon, azioni di 

sostegno del sistema della emittenza locale radiotelevisiva). 
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PREMESSA 

AUCgHto ..................... aH" 

deliberazione Il . ..... ..§JL~ 

dci ....... 6 .. Z.AP.R. 201à' 

La presente relazione riporta, per ogni singolo settore di attività previsto dal Programma 

delle attività per l'anno 2017 approvato dal CO.re.com. nella seduta del 7 novembre 2016, 

una breve sintesi di quanto realizzato nell'anno di interesse ed i conseguenti risultati 

raggiunti. 

AI fine di fomire un quadro quanto più completo ed esauriente possibile delle attMtà svolte, 

con la presente relazione si dà conto anche delle risorse umane e finanziarie impiegate 

concretamente per la loro realizzazione. A tale scopo vengono allegati alla presente 

relazione le informazioni e i dati concernenti: la composizione del Comitato (allegato 1); le 

risorse umane assegnate alla struttura amministrativa di supporto nel 2017 (allegato 2); il 

quadro delle risorse finanziarie assegnate al Co.re.com. nel 2017 e il relativo rendiconto 

delle spese sostenute (allegato 3) e, infine, i dati statistici relativi all'andamento dell'attività 

concernente le funzioni delegate in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed 

operatori delle telecomunicazioni nel corso del triennlo 2015-2017 (allegato 4). 

Il Comitato con la stesura della presente relazione non intende limitarsi ad adempiere 

soltanto ad un obbligo formale, previsto dall'alilcolo 13, comma 2 della I.r. 8/2001 nonché 

dall'articolo 4, comma 1, leltera b) della I.r. 30/2016, ed ora dall' Accorcio quadro del 28 

novembre 2017 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle 

Regioni e delle province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

legislative . delle Regioni e delle Province autonome, e dalla Convenzione per il 

conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni 

tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitalo regionale per le 

comunicazioni Marche, sottoscritta in data 28 dicembre 2017, ma dare conto del servizio 

svolto dall'organismo di garanzia a vantaggio della comunità marchiglana. 

La diffusione della presente relazione tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del 

CO.re.com. Marche, consente di garantire la dovuta trasparenza sul suo operato a 

beneficio dei cittadini, delle organizzazioni sociali, delle imprese e delle altre pubbliche 

amministrazioni oltre che di favorire lo scambio di comunicazioni e diffondere le besl 

praclices. 
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PARTE PRIMA 

FUNZIONI PROPRIE 

Lei funzioni proprie che il CO.re.com. Marche svolge, come già detto, trovano fondamento 

sia nella legislazione nazionale sia in quella regionale. 

Conferite dal legislatore nazionale sono le funzioni di: 

• vigilanza e controllo. durante il periodo elettorale e referendario e per la comunicazione 

politica per garantire a tutti i soggetti politici parità di accesso ai mezzi di informazione 

radio-televisiva locale, compreso Il servizio pubblico locale posto in essere dalla testata 

giornalistica regionale RAI (legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di 

accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la 

comunicazione politica"); 

o vigilanza sulla comunicazione istituzionale nel periodo elettorale e referendario (legge 

28/2000); 

o istruttoria per l'utilizzo di spazi per la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti 

(MAG) e relativi rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali (legge 28/2000); 

o -accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del 

servizio radlotelevlsivo pubblico da parte di soggetti collettivi organizzati (legge 14 aprile 

1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radlofonlca e televisiva"). 

Le funzioni assegnate, Invece, dal legislatore regionale sono essenzialmente quelle 

consultive e propositlve elencate al comma 2 dell'articolo 10 della I.r. 8/2001 in base al cui 

disposto il CO.re.com. specificatamente: 

o formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di 

ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione al sensi dell'articolo 1, comma 6, 

lettera a), punti 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n.249 (Istituzione dell'Autorita' per le 

garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 

radiotelevisivo), nonché sui bacini di utenza e sulla utilizzazione dei relativi piani; 

o formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui 

all'articolo 3, comma 9, della legge 249/1997; 

\ ' 
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o esprime parere preventivo sul programma di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 

agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) e 

verifica l'utilizzo delle agevolazioni Ivi previste; 

o esprime parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio 

pUbblico radiotelevisivQ; 

o esprime parere sulle proposte di legge regionale disciplinanti in tulto o in parte la 

materia rientrante nel sellore delle comunicazioni; 

o esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e 

regolamenti in materia di comunicazioni; 

o formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai 

concessionari privati in merito alle programmazioni radiof6niche e televisive trasmesse 

in ambito nazionàle e locale; 

o formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria 

del servizio pubblico· radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della regione, 

nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale 

con i concessionari privati; 

o propone alla Regione iniziative alle a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca 

sulla comunicazione radiotelevisiva; 

o formula proposte nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca sul temi e problemi 

dell'Informazione e della comunicazione a livello regionale e locale .. 

Inoltre sempre a norma del comma 2 dell'articolo '10 della I.r. 8/2001 il Co:re.com.: 

• assume ogni opportuna Iniziativa nell'ambito delle allività di formazione e di ricerca sui 

temi e problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale; 

o cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative 

concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti 

delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli im~ianti di trasmissione e/o 

ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile; 

• cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello 

regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato. 
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Per quanto riguarda i contributi minlsteriall, rispetto alla cui erogazione, fino all'armo 

2016, il CO.re.com. Marche ha svolto l'istruttoria sino alla predisposizione della graduatoria 

per la ripartizione delle somme stanziate dal Ministero tra le emitteriti ammesse, il 

Regolamento concernente i criteri di riparto tra I soggetti beneficiari e le procedure di" 

erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in 

favore delle emittenti televisive e radiofonlche locali", emanato con decreto del Presidente 

della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ha attribuito al Ministero dello Sviluppo 

Economico la competenza in materia non solo di erogazione ma anche di riparto delle 

relative risorse. 

Per quanto concerne i contributi regionali, si ricorda, invece, che ai sensi della legge 

regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per Il sostegno dell'informazione e dell'editoria 

locale) la Regione Marche sostiene l'informazione locale e promuove la valorizzazione 

delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale erogando contributi alle 

emittenti locali ed ai soggetti editoriali. I contributi sono concessi a soggetti, operanti in 

ambito regionale, che svolgono attività di informazione televisiva, radiofonica ed editoriale 

in base ad un programma, con il quale sono individuati gli Interventi da sostenere, 

presentato dalla Giunta all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione entro il 31 . 
gennaio di ogni anno. 

AI Co. re. com. compete l'espressione di un parere preventivo sul programma e sui criteri 

stabiliti dalla Giunta prima dell'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea 

legislativa regionale, nonché la verifica sull'utilizzo delle agevolazioni previste nel 

programma, Fra gli elementi di valutazione già considerati per gli anni precedenti (qualità 

dei palinsesti, spazio dedicato all'informazione locale, alle produzioni giornalistiche e di 

intratlenimento di qualità), negli ultimi anni è stato aggiun'to l'avvenuta registrazione al 

Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) degli operatori richiedenti il contributo, 

Nel 2017 non è pervenuta al CO.re.col11. alcuna richiesta di parere non essendo state 

stanziate dalla Giunta regionale specifiche risorse a favore della legge regionale in 

questione. 
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1.2 PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE 
CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE 
POLITICA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI DURANTE LE MEDESIME CAMPAGNE ELETTORALI E 
REFERENDARIE 

1\ Co,re.com. svolge funzioni consultive, di vigilanza e di controllo in merito al rispetto delle 

disposizioni In materia di parità di accesso ai mezzi di informazione locale durante le 

campagne elettorali e referendarie e di comunicazione istituzionale previste dalla legge 22 

febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante 

le campagne eleltorali e referendarie e per la comunicazione politica), dal Codice di 

Autoregolamentazione delle emittenti radlotelevisive private locali e dalle disposizioni 

contenute negli specifici provvedimenti che l' AGCOM e la Commissione parlamentare di 

vigilanza adottano in occasione di ogni singola cons\lltazione eleltorale o referendaria. 

Più nel dettaglio, nel periodo delle competizioni eleltorali o referendarie il CO.re.com. 

svolge i seguenti compiti: 

o consulenza e informazione sia nel confronti delle emittenti radiofoniche e televisive sia a 

beneficio dei soggetti politici; 

o monitoraggio e controllo delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche e televisive locali, 

delle trasmissioni regionali della Rai e della comunicazione svolta dalle pubbliche 

amministrazioni regionali ; 

o gestione degli spazi riservati dalle @mittenti radiotelevisive ai soggetti politici per la ' 

messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) e rendicontazione del rimborsi 

spettanti alle emittenti stesse sulla base del numero di spot elettorali effettivamente 

trasmessi. 

Nel corso dell'anno 2017 si è svolta la campagna elettorale per l'elezione diretta dei 

Sindaci ~ dei Consigli comunali dell'ii giugno. 

Il CO.re.com. nel periodo della suddetta campagn'a elettorale ha svolto, rispetto al sistema 

radiotelevisivo locale, i consueti compiti di vigilanza sul rispetto della "par condicio" e del 

divieto di comunicazione istitllzionale per le amministrazioni pubbliche. 

Specificatamente la funzione di vigilanza sul rispetto della par condicio elettòrale è stata 

svolta, anzitutto, attraverso una attività di front office con i soggetti politici e le emittenti 

locali. fornendo numerosi chiarimenti sull'interpretazione della normativa vigente in 

materia. 
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E' stato, inoltre, costantemente aggiornato il sito web del Comitato al fine di fornire alle 

emittenti ed ai soggetti politici interessati ogni utile Informazione inerente la "par condicio" e 

la comunicazione istituzionale. 

Il CO.re.com. Marche, fra le sue attività, ha inoltre provveduto a segnalare periodicamente 

alle emittenti televisive squilibri nell'attribuzione del tempi attivando in tal modo, nell'ambito 

della programmazione dei palinsesti informativi, interventi di riequilibrio. 

Nel 2017 non sono pervenute segnalazionl di presunte violazioni delle disposizioni in 

materia. 
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1.3 RIMBORSI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI PER 
LA MESSA IN ONDA DEI MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI 

In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, dalla data di ammissione delle 

candidature a quella di chiusura della campagna elettorale, le. emittenti televisive e 

radiofoniche locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti per la 

presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo I criteri stabiliti dalla 

legge 28/2000, del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti 

radlofonlche e televisive locali) e dai regolamenti di competenza dell'AGCOM. 

Le emittenti che si rendono disponibili alla messa in orida di tali messaggi hanno diritto ad 

un rimborso da parte dello Stato nella misura definita ogni anno dal Ministro dello SVilllppO 

Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 

Competenza del CO.re.com. è l'istruttoria e il coordinamento per la trasmissione dei MAG. 

In particolare: 

o espleta la procedura di sorteggio per determinare l'ordine di uscita dei messaggi 

elettorali negli spazi-contenitore offerti dalle emittenti per le giornate di programmazione; 

o assiste e dà consulenza ai soggetti politici, sia telefonicamente sia tramite e-mali, per il 

periOdO interessato dalla campagna elettorale; 

o raccoglie le attestazioni sottoscritte congiuntamente dal soggetto politico e . 

dall'emittente, .circa la dichiarazione del numero degli spazi effettivamente utilizzati dal 

soggetti politici; 

o verifica la validità e la completezza delle dichiarazioni suddette; 

• predispone la deliberazione che stabilisce i rimborsi spettanti alle emittenti quale 

corrispettivo per la messa in onda dei messaggi. 

Nel corso del 2017 si sono definiti i procedimenti per il rimborso dei MAG riferiti alle tornate 

eleltorali e referendarie degli anni 20·15, 2016 e 2017, come di seguito Indicato: 

con riferimento al MAG relativi all'anno 2015: · tenuto conto che le risorse stanziate e 

liquidate dal MISE alla Regione erano ormai state impegnate e liquidate dal competente 

servizio regionale a favore del CO.re.com. (secondo la prassi che si era Instaurata prima 

dell'entrata in vigore della· legge 15 dicembre 2016, n.30 "Organizzazione e funziona

mento degli organismi regionali di garanzia" quando la liquidazione ed il pagamento 

venivano effettuati direttamente dal Co.re.com. il quale operava al di fuori della 

contabilità regionale attraverso un conto corrente bancario), la struttura amministrativa 
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di supporto ha provveduto', dapprima, all'adozione del provvedimento di accertamento 

dell'entrata e, successivamente, all'adozione dell'atto di impegno e di liquidazione del 

rimborsi al/e emittenti, pur non avendone la competenza; 

- con riferimento ai MAG relativi al/'anno 2016, a conclusione del/e attività istruttoria, il 

Co,re,com, ha approvato la deliberazionI? n. 2 del 13 febbraio 2017 concernente 

"Articolo 5, comma 4, della legge 22 febbraio 2000,n, 28 - Rimborsi alle emittenti 

radiofoniche e televisive locali per i messaggi autogestiti gratuiti diffusi in occasione 

delle campagne referendarle ed eleltorali 2016", e l'ha quindi trasmessa al servizio 

regionale per quanto di competenza; 

- con riferimento ai MAG relativi all'anno 2017, in occasione del/a campagna elettorale 

relativa alle eiezioni amministrative dell'ii giugno 2017, nella regione Marche tredici 

emiltenti televisive e tre radiofoniche hanno espresso al Co,re,com., entro la data del, 10 

maggio 2017, Il loro intendimento di trasmettere messaggi autogestiti gratuiti per la 

sopra citata campagna elettorale. il Co,re.com. ha proceduto al sorteggio per la 

collocazione, all'interno del singoli contenitori predisposti dalle emittenti locali, dei MAG, 

Il sorteggio è stato effettuato regolarmente solo per quelle emittenti per le quali risultava 

rispettato il requisito di cui alla leltera c) del comma 2 dell'articolo 3 della delibera 

169/17/CONS (tre messaggi per contenitori) e specificatamente per sette emittenti 

televisive locali; nessuna emittente radiofonica locale è risullata invece rispettare il 

requisito predetto. Infine, con deliberazione n. 16 del 13 novembre 20'17, è stata 

approvata Ta "Determinazione dell'entità dei rimborsi riconosciUti alle emittenti televisive 

locali per I messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG) trasmessi in occasione 

della campagna per le eiezioni amministrative dell'ii giugno 2017", trasmessa al 

servizio regionale per quando di competenza, 
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1.4 ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI 
REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO 
PUBBLICO 

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in 

materia di diffusione radiofonica e televisiva) la RAI è tenuta a riservare determinati spazi 

di programmazione, sia a diffusione nazionale che regionale, ai soggetti collettivi 

organizzati individuati nella suddetta norma (associazioni culturali, partiti, enti locali, 

sindacati, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose) per l'esercizio del' diritto ai 

programmi per l'accesso che consiste nella partecipazione alla programmazione regionale 

televisiva e radiofonica diffusa dalla stessa RAI attraverso trasmissioni, che potranno 

essere realizzate, integralmente o parzialmente, con mezzi propri degli aventi diritto o con 

la collaborazione tecnica gratuita della RAI. 

AI CO.re.com. competono l'Istruttoria e l'esame delle richieste provenienti dagli aventi 

diritto, nonché le deliberazioni di ammissione o di esclusione dai programmi dell'accesso. I 

requisiti e le modalità per la partecipazione alle trasmissioni sono disciplinati direttamente 

dal Co.re.com. sulla base di un Regolamento ad hoc dallo stesso approvato. 

Dopo che, per diversi anni, nelle Marche la funzione non è più stata svolta, nel programma 

di altività 20"17 si era dichiarata l'Intenzione di rilanciare delta attività, promuovendola 

presso la piCI ampia platea dei soggetti aventi diritto, proprio nel triennio 2017-2019, e per 

l'anno 2017 si era ipotizzato possibile intanto l'attivazione del necessario Protocollo di 

intesa con la sede regionale RAI. 

Invero si è fatto molto di più del programmato: nel corso del 2017 il Comitato ha svolto un 

significativo lavoro mirato a porre le basi per poter avviare una nuova stagione dei 

programmi dell'accesso, rialtivando uno spazio in utilizzato da tempo, In stretta 

collaborazione e sinergia con il direttore della sede regionale RAI per le Marche. Nel mese 

di marzo 2017 si è tenuto il primo incontro tra il Presidente del CO.re.com. Marche ed il 

direttore della sede regionale RAI per le Marche dal quale è scaturita l'intesa di base e 

successivamente; grazie alla proficua gestione del rappolio con la sede suddetta: 

nella seduta del 5 luglio 2017 il CO.re.com. Marche ha approvato Il nuovo "Regolamento 

per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio 

radiotelevislvo pubblico", riscrivendo cOlnpletamente quello vigente; 

~ il 14 novembre 2017 è statp sottoscritto il "Protocollo d'Intesa tra CO.re.com. Marche e 

RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Sede Regione per le Marche, per l'accesso 

radlofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio 
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pubblico radiotelevisivo ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103"; 

.. nei mesi di novembre e di dicembre si sono tenuti incontri ccin le associazioni degli enti 

locali, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali con l'obiettivo, da un lato, 

di creare una rete strutturata di soggetti collettivi interessati a cogliere tale opportunità di 

valorizzazione ed auto promozione e, dall'altro lato, per tentare di riavviare una 

programmazione dell'accesso che, nel suo incipit, focalizzi l'attenzione sulla rinascita 

delle zone del territorio marchigiano colpite .dal sisma, dando voce e volto ai soggetti 

collettivi organizzati che in esse vivono ed operano. 
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Oggi le attività delegate rappresentano per il CO.re.com. Marche la parte preminente del 

proprio lavoro. Dal secondo semestre 2013 il CO.re.com. esercita in via definitiva le 

seguenti funzioni: 

• svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio 

di comunicazioni elettroniche e utenti e assunzione dei provvedimenti temporanei in 

materia di sospensione del servizio, ai sensi del Regolamento sulle procedure di 

risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, 

approvato con deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS; 

o definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni eleUroniche ed utenti e 

assunzione dei relativi provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, 

ai sensi del medesimo Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra 

operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; 
, ' 

• vigilanza In materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale; 

o esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, 

relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32 

quinquies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n, 177 (Testo unico della 

radiotelevlsione); 

o vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione e 

diffusione del sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale, 

approvato con deliberazione AGCOM 256/1 O/CSP; 

• vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di 

esercizio dell'attività racliotelevlsiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il 

monitoraggio delle trasmissioni dèli'emittenza locale; 

• gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di 

Com~lnicazione (ROe), 

AI di là ed ancor prima del lavoro falto con riferimento all'esercizio di ogni singola funzione 

su ' elencata, è doveroso sottolineare come l'anno 2017 abbia falto registrare a questo 
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Comitato il raggiungimento di due traguardi di totale eccezionalità nel panorama delle 

attività degli ultimi anni. 

Il primo attiene alla gestione delle risorse finanziarie, rispetto alla quale il 2017 si pone 

come una sorta di "anno zero" in quanto, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2016, 

n. 30 (Organizzazione e flll1zionamento degli organismi regionali di garanzia), a decorrere 

proprio dal 2017 le risorse finanziarie trasferite al CO.re.com. daIl'AGCOM, per l'esercizio 

delle funzioni delegate, sono versate alla Cassa speciale del Consiglio regionale. Tali 

risorse, quindi, confluendo nel bilancio regionale, nel 2017 hanno comportato una nuova 

gestione con riferimento alla normativa vigente in materia contabile ex decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118 (alli di accertamento delle entrate, di impegno di spesa e di 

liquidazione nel rispello di tale normativa). 

Il secondo riguarda il nuovo Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni, la Conferenza delle Regionì e delle Province autonome e la Conferenza dei 

Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni. e delle Province autonome 

concernente l'esercizio delle funzioni delegate al Comitati regionali per le comunicazioni: 

dopo nove anni dai precedente e grazie a più di un anno di lavoro e presenza sui tavoli 

nazionali di coordinamento, è stato sottoscritto In data 28 novembre 2017. 

In tempi eccezionalmente ristrelli e, quindi, con un comprensibile impegno lavorativo a 

seguito dello stesso si è riuscita a sottoscrivere anche la nllova "Convenzione per ii 

conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni 

tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Gomitata regionale per le 

comunicazioni Marche", .in data 28 dicembre 2017, poi ratificata dal Co. re. com. stesso, ai 

sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del proprio Regolamento interno. 
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2.1 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA ENTI 
GESTORI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE ED UTENTI IN 
AMBITO LOCALE 

L'attività di conciliazione è disciplinata dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle 

controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato da/l'AGCOM 

con delibera n. 173/07/CONS, e consente agli utenti singoli o associati e agli operatori di 

comunicazione elettroniche che hanno una controversia tra loro, di rivolgersi al Co.fe.com., 

per tentare di trovare una soluzione conciliativa per entrambe le parti. Tale procedura è 

obbligatoria prima di ricorrere alla giustizia ordinaria, è completamente gratuita, non 

richiede neppure alcun patrocinio, e garantisce una conclusione in tempi rapidi. Tanto è 

vero che continua ad essere l'attività con maggiore impallo nei termini di servizi resi al 

ciltadlno, oltre che di significativo valore economico a favore della comunità regionale. 

Si sottolinea che il verbale di conciliazione ha valore immediatamente esecutivo e 

l'intermediazlone dell'organismo garantisce imparzialità ed indipendenza nella tutela dei 

diritti dei consumatori. 

Comprende anche l'attività riguardante l'adozione di "provvedimenti temporanei" per 

garantire l'erogazione dei servizi di comunicazione, qualora siano stati arbitrariamente 

sospesi dal gestore, sino al termine della procedura conciliativa. 

Dal 2004, anno in cui Il CO.re.com. Marche ha assunto la delega della relativa funzione, 

l'attività di conciliazione ha conosciuto negli anni un progressivo e rapido trend di crescita 

nel numero delle istanze presentate: una crescita geometrica cui la struttura amministrativa 

ha dato risposta con una efficienza tale da garantire l'innalzamento anche dei livelli 

qualitativi di fornitura del servizio. 

Pur non essendo addivenuti ad applicare il metodo "Lean Organization", l'attenzione è 

stata sempre alta nell'opera di razlonalizzazione del processo lavorativo al fine di attuare la 

semplificazione degli adempimenti, 1;3 rapidità di azione, la qualità dei servizi, la riduzione 

degli sprechi. 

I dati dimostrano, infatti, come Il costante monitoraggio del processo abbia condotto il 

CO.re.com. ad operare in .maniera efficiente e soddisfacente, sia a livello di rapporto nei 

confronti del ricorrenti, sia nella capacità di ricevere, protocollare, esaminare, Istruire i 

procedimenti ed Inviarll, Infine, ad udienza, senza produrre carichi pendenti ulteriori rispetto 

a quelli pesantemente ereditati dall'attuale staff del settore "Conciliazioni". 

In tal senso è fOlidamentale sottolineare come, ad un consistente aumento delle istanze di 

conciliazione pervenute rispetto all'anno precedente in termini di valore assoluto (n. 2.055 
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nell'anno 2016 e n. 2.623 nell'anno 2017), si sia rilevato un contestuale aumento delle 

udienze di conciliazione (n. 2.359 nell'anno 2016 e n. 2.534 nell'anno 2017). In questo 

senso ha continuato a portare fruito, anche nel 2017 come nell'anno precedente, l'impiego 

sempre pili massivo del sistema per la gestione in audio conferenza delle sedute di 

conciliazione (istituito In osservanza al principio di buona amministrazione, in base al quale 

l'azione amministrativa deve essere svolta secondo criteri di economicità, rapidità, 

efficacia,. efficienza, miglior contemperamento degli interessi e minor danno per i 

destinatari di tale azione nonché in applicazione di quanto previsto dal Codice delle 

comunicaZÌ(;mi elettroniche). 

Quanto alla percentuale di accordi raggiunti in udienza, qùesta si è ormai assestata intorno 

al 60% : si conferma, pertanto, sempre positivo l'impegno dei maggiori gestori telefonici nel 

cercare di risolvere fattivamente le problematlche che gli utenti ricorrenti marchigiani 

evidenziano nel corso delle udienze di conciliazione (il dato del 60% dei procedimenti 

conclusi con l'accordo tra le parti lo si deve anche a questo ovviamente). Quanto piuttosto 

ai tempi di attesa per la conclusione del procedimento la strultura ha cercato di contenerli, 

compatibilmente con le disponibilità degli operatori. 

Inoltre: 

- si è consolidata la messa a regime del fascicolo elettronico per la sezione relativa al 

procedimento di adozione del provvedimenti temporanei, realizzata nel 2016 grazie ad 

una rivisitazlone dell'applicazione web implementata proprio per la gestione del 

fascicolo medesimo; 

- è. ormai pienamente operativa l'autenticazione necessaria per accedere al fascicolo 

elettronico di tutti gli operatori delle telecomunicazioni con cui il CO.re.com. Marche ha 

rapporti, permettendo loro la visualizzazione del calendario udienze e dei documenti . 

inseriti nel fascicolo elettronico; 

- è aggiornata la sezione "Conciliazioni" del sito web istituzionale del CO.re.com Marche, 

nella quale è Illustrata in modo dettagliato per l'ulenza la procedura e in cui sono inseriti: 

i formulari GU5 e UG, lutte le informazioni per contattare il responsabile del 

procedimento e gli orari per accedere alle informazioni telefoniche (call-center) e del 

. front office. 

Riguardo, invece, alle programmate innovazioni relative all'acquisizione di nuove risorse 

strumentali, tecnologicamente pili avanzate per l'audio conferenza e la video conferenza, 

per la messa a regime della firma grafometrica e per la migrazione degli attuali servizi web 

del contenzioso su di un server dedicato, al fine di consentire la gestione del contenzioso 
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telematico, queste sono state sospese alla luce degli awisi riguardanti t'imminente 

implementazione della pialtaforma informatica unica messa a disposizione di tutti · i 

CO.re.com. dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il cd. "Conciliaweb". 

Infine particolare attenzione, nel corso dell'anno 2017, è stata data al servizio di front office 

e cali center nella convinzione che un approccio qualitatlvamente adeguato alla gestione 

del dato numerico crescente delle Istanze presentate può sicuramente prendere le mosse 

anche dalla corretta informazione resa ai cittadini in merito allo strumento della 

conciliazione e alla adeguata compilazione delle modulistica per accedere ad esso. 

Più dettagliatamente in riferimento all'attività svolta nell'anno 2017 si riportano di seguito i 

dati quantitativi significativi e rilevanti: 
--- -. Tabella al: TenlaJlvl .dl conciliazione ed esili' . . .. -.. . _._ . .- ... . ., 

- Istanze presenlate 2.620 
- Istanze inammissibili 16 

- Conciliazioni concluse con esito positivo 1.609 

- Conciliazioni concluse con esito negativo 568 

- Istanze archiviate per mancata comparizione in udienza dell'Istante o di entrambe 138 
le parti - -

Tabell.a l)): Tlpologla Istanze" 

- Telefonia fissa 1.694 

- Telefonia mobile 770 
- -- Utenza privata 1.256 

- Utenza affari 1.095 

Il beneficio economico recato alle famiglie e alle imprese marchiglane grazie ai 

procedimenti di conciliazione risult~ nel 2017 parti ad Euro 645.491,'13. Il valore medio 

delle conciliazioni (rapporto tra- il valore complessivo dei crediti riconosciuti dagli operatori 

in udienza ed il numero delle controversie conciliate) è di Euro 482,07. 

In parallelo al procedimento di conciliazione si può svolgere anche qllello con cui l'utente 

chiede al Co.re.com. l'adozione di un provvedimento temporaneo che ordini all'operatore 

della telecomunicazidne di garantire la continuità dell'erogazione del servizio o di far 

cessare fonne di abuso o di scorretto funz,ionamento da parte dell' operatore sino al 

termine della procedul:a conciliativa, istituto quest'ultimo che sta producendo risultati 

sempre più significativi per la cittadinanza/uteliza. 
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Nel 2017 le istanze di provvedimenti temporanei sono state 380 (contro le 224 dell'anno 

precedente), di cui 39 sono risultate inammissibili. Sono stati adottati complessivamente 87 

provvedimenti temporanei e 15 provvedimento di rigetto dell'istanza. 

In 131 casi per l'accoglimento delle istanze da parte dell'operatore è stato sufficiente il 

mero avvio del procedimento da parte del Co.re.com, con problematiche risolte 

rapidamente già nelle more strettissime dell'adozione del provvedimento finale con 

conclusione del procedimento, quindi, con archiviazione dell'istanza per venir meno del 

suo oggetto. 

Si precisa infine che anche nel 2017 . si è rilevata una maggiore 'correttezza tecnico

amministrativa delle azioni e degli atti dell'ufficio' e l'allineamento delle istanze con r 
provvedimenti temporanei adottati ed il rispetto dei brevissimi tem'pl che caratterizzano Il 

procedimento stesso, dopo che nel 2016 era stato completamente rivisitato il procedimento 

stesso (tiplzzazione dei provvedimenti positivi, di rigetto o di conclusione, organizzazione e 

razlonalizzazione dei flussi di lavoro, rlscrittura delle note infraprocedlmentali, 

cambiamento del personale addetto). 
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2.2 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DI 
COIVIUNICAZIONI ELETTRONICHE E UTENTI IN AIVIBITO LOCALE 

l'attività riguarda i procedimenti di definizione delle controversie indicate all'articolo 2 del 

Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di 

comunicazione elettronica ed utenti approvato dall'AGCOM con Delibera 173/07/CONS. 

laddove il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto per la risoluzione della controversia 

abbia avuto esito negativo o parzialmente negativo, le parti congiuntamente o anche solo 

l'utente possono rivolgersi al CO.re.com. per promuovere la definizione della controversia: 

al Co. re.com. è rimessa la decisione sull'eventuale condanna ad effettuare rimborsi di . 

somme risultate nOI1 dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, 

dalle carte dei servizi e nei casi individuati dalle disposizioni normatlve o dalle delibere 

dell'AGCOM in materia. 

L'attività è, al pari della conciliazione, completamente gratuita per il ciltadino e si 

caratterizza per un procedimento particolarmente complesso, che comprende la fase 

Istruttoria, la fase dell'eventuale udienza di discussione e la fase di decisione vera e 

propria. 

Il deferimento della soluzione .della controversia al CO.re.com. può essere promosso solo 

entro tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione e sempre che le parti, 

per il medesimo oggetto, non abbiano già adito l'Autorità giudiziaria. 

Il 2017 ha registrato importanti pàssi avanti nel processo di digitalizzazione del 

procedimento amministrativo: è s(ata avviata la procedura di convocazione delle parti 

tramite PEC. Ciò ha comportato un notevole risparmio rispello alla precedente modalità di 

trasmissione a mezzo raccomandata, ormai limitata a pochissimi casi di utenti che non 

S0l10 dotati di domicilio digitale. Inoltre la documentazione da inviare all'operatore delle 

comunicazioni è notevolmente diminuita potendo egli accedere al fascicolo eleUronico 

direttamente alla pialtaforma on line. 

Inoltre l'anno 2017 ha fatto registrare il consolidamento delle buone pratiche legate al 

miglioramento del sistema automatizzato della gestione on line realizzato nell'anno 

precedente: 

è continuato l'aggiornamento della sezione nel sito web istituzionale del CO.re.com. 

denominata "Archivio delle definizioni", oVe sono pubblicate per esteso ed in ordine 

cronologico tutte le decisioni del Comitato nonché la pubb~cazione on line sul sito 

dell'Autorìtà·per le garanzie nelle comunicazioni; 
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- è proseguita l'attività di implementazione del fascicolo elettronico andato a regime nel 

2016 per la sezione relativa ai procedimenti di adozione dei provvedimenti temporanei, 

grazie ad una rivisitazione dell'applicazione web implementata proprio per la gestione 

del fascicolo medesimo; 

- è continuata l'opera di aggiornamento del sito web Istituzionale del CO.re.com. per la 

sezione "Definizioni", nella quale è illustrata in modo dettagliato per l'utenza la 

pro~edura e in cui sono inseriti: i formulari GU5 e GU14, tutte le Informazioni per 

contattare il responsabile del procedimento e gli orari per accedere alle informazioni 

telefoniche; 

- è proseguito l'aggiornamento della rubrica degli indirizzi di tutti gli operatori di comunica

zioni elettroniche coinvolti nelle Istanze di definizione; 

- è continuata la buona pratica di svolgere le udienze di discussione in audio conferenza 

con gli operatori, mentre alcune udienze si sono tenute in audio conferenza anche con 

l'utente. 

Invece, cosi come si è già detto per il settore delle "Conciliazioni", parimenti anche in 

questo settore riguardo alle programmate innovazioni relative all'acquisizione di nuove 

risorse strumentali, tecnologicamente più avanzate per l'audio conferenza e la video 

conferenza, per la messa a regime della firma grafometrica e per la migrazione degli attuali 

servizi web del contenzioso su di un server dedicato, aHine di consentire la gestione del 

contenzioso telematico, queste sono state sospèse alla luce degli avvisi rigua'rdanti 

l'Imminente implementazione della piattaforma informatica unica messa a disposizione di 

tutti i CO.re.com. dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il cd. "Conciliaweb" . 

. Infine anche nelle "Definizioni", particolare attenzione, nel corso dell'anno 2017, è stata 

data al servizio di front office e cali center nella convinzione che un approccio 

qualitatlvamente adeguato alla gestione del dato numerico crescente delle istanze 

presentate può sicuramente prendere le mosse anche dalla corretta informazione resa ai 

cittadini in merito allo strumento della conciliazione e alla adeguata compilazione delle 

modullstlca per accedere ad esso. 

In riferimento .alPattività svolta nell'anno 2017 si riportano di seguito i dati quantitativi 

rilevanti: 

1-·.r_"~~,~;"-e!;-I_a_.,c_J:.~,!J~.~_~n-,,)z,-,.I_:,,,~.~,,,I._Bd~ .. _e~_!t_1._'_._ .. _ .. . -,- .. , .. .." .. >.. .. .' ... , ........... .. 
Istanze presentate 

- .Istanze inammissibili 
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--
- Istanze archiviate per rinuncia (incluse transazioni antecedenti l'udienza) 127 
- Istanze archiviate per le quali si è raggiunto un accordo in udienza 124 
- Istanze archiviale per le,quali si è raggiunto un accordo post udienza O 
- Definizioni concluse 12 
- Determine direttoriali 3 

, - - - ---
- Delibere collegiali 9 

Quanto ai procedimenti relativi all'adozione di p"ovvedimentl temporanei , le Istanze 

pervenute sono state 6, non sono state dichiarate inammissibili o rigettate e per tutte è 

stato adottato un provvedimento temporaneo. 

Il beneficio economico recato' alle famiglie e alle Imprese marchigiane grazie al 

procedimenti di definizione risulta nel 2017 pari ad Euro 296.557,49. Il valore medio degli 

accordi raggiunti in udienza (nel corrente anno paria n. 125) è di Euro 1.176,82. 

In conclusione, nell'anno 2017 l'attività svolta dal CO.re.com. Marche nell'esercizio 

delle due funzioni delegate relative ·a lle risoluzioni ,delle controversie tra operatori di 

comunicazioni elettroniche ed utenti, ha prodotto benefici economici a favore di 

famiglie ed Imprese marchigiane per un totale di Euro 942.049,22, come riassunto 

nella seguente tabella. 

--
Tabella d): Benefici economlci.complesslvl . . 

- Conciliazioni € 645.491,73 

- Definizioni € 296.557,49 
Totale . € 942.049,22 
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2.3 VIGILANZA E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' RADIOTELEVISIVA 
LOCALE 

L'attività di monitoragglo dell'emittenza radiotelevlslva locale è caratterizzata da un'elevata 

onerosltà sia in termini di Impiego di risorse finanziarie che di impegno di risorse llmane, e 

riguarda quattro ambiti di vigilanza: 

• obblighi di programmazione (presenza del logo, registri dei programmi e conservazione 

delle trasmissioni, medesimo programma su tutto il bacino); 

• pubblicità (affollamenti pubblicitari, posizlonamento all'interno e tra programmi, analisi 

contenuti spot); 

• pluralismo politico-istituzioriale e socio-culturale; 

• garanzia dell'utenza e tutela dei minori (pornografi a, contenuti lesivi dello sviluppo fisico 

e psichlco, film vietati, trasmissioni sportive). 

Per ciascuna di queste aree tematiche il CO.re.com. verifica il rispello delle previsioni di 

legge da parte delle emittenti radiotelevisive operanti nelle Marche, attraverso il 

campionamento annuale nel pieno rispetto delle linee guida approvate dall'Autorità 

nazionale. 

A tal fine, a partire dal 2015 il CO.re.com. Marche si è dotato di un sistema di registrazione. 

delle trasmissioni delle emittenti televisive operanti in digitale terrestre nella regione. 

Nel 2017 la funzione ili questione è stata puntualmente esercitata attraverso il 

monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale. 

Nello specifico, il CO.re.com. ha svolto l'attività di monitoragglo mediante l'affidamento in 

oulsourcing, come In passato, della fase del processo di lavoro relativa al servizio di 

rileva zio ne e analisi del dati delle trasmissioni. D'Ufficio sono state sottoposte a 

monitoraggio quattro emittenti televisive locali operanti sul terrilorio della .Regione Marche, 

individuale mediante sorteggio. 

Le aree di indagine sono state le macro-aree di Intervento individuate dall'AGCOM, ovvero: 

garanzia dell'ulenza e tutela dei minori, pluralismo politico-Istituzionale e pluralismo socio

culturale, pUbblicità e rispetto degli obblighi di programmazione, ognuna delle quali è stata 

abbinata, sempre tramite sorteggio, a ciascuna delle emittenti stesse. Inoltre, le 

trasmissioni di tutte e quattro leemlltenti sono state monitorate per quanto attiene i 

sondaggi diffusi compresi I sondaggi politici e eleltorali. 

Il Co. re. com. Marche ha invitato, pertanto, le società a fornire copia .delle registrazioni dei 
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. programmi diffusi nel periodo oggetto di rilevazlone. AI riguardo, una di esse ha fatto 

presente che nel periodo richiesto (25-3·1 dicembre 2016) non disponeva delle registrazioni 

in quanto il sistema di registrazione aveva l'hard-disk in avaria senza alcuna segnalazione 

esterna. Anche alla richiesta di fornire le registrazioni per Il periodo precedente, la società 

ha rappresentato che, per le stesse cause, le registrazioni erano andate perdute fino alla 

data del ripristino del sistema. Infine ha fatto pervenire la fattura concernente la riparazione 

del sistema di registrazione come dichiarato. Alla luce di tali risultanze il Co.re.com. 

Marche, con propria deliberazione, ha archiviato la documentazione pre-istruttoria relativa 

alla società in questione. 

Inoltre, dal rapporto relativo all'esito dell'attività di monitoraggio svolta sulle trasmissioni di 

due società fornitrici di servizi di media audiovisivi è risultato che, nello spazio temporale 

oggetto di analisi, sono state rispettivamente rilevate criticità sul rispetto della normativa 

vigente in materia di pubblicità e sul codice di autoregolamentazione media e minorI. Da 

approfondimenti è tuttavia emerso che, in entrambi i casi, non si sono evidenziate 

particolari violazioni alle norme previste e che le segnalazioni non risultavano tali da poter 

essere contestate le relative fattispecie astratte. 

pertanto il Comitato, anche con riguardo ai due suddetti casi, con propria deliberazione ha 

provveduto alla archiviazione della documentazione istruttoria relativa alle società fornitrici 

dei relativi servizi di media audiovisivi. 

Nel 2017 è stata altresl avviata una procedura per l'affidamento in outsourcing della fase 

del processo riguardante il servizio di rilevazione e analisi dei dati oon riferimento al 

monitoraggio d'ufficio, per l'anno 2017 stesso, delle trasmissioni di tre emittenti televisive 

locali operanti nel territorio nella Regione Marche e la testata regionale della RAI. Il periodo 

di rilevazione è stato la terza settimana di dicembre per le tre emittenti e tutto il mese di 

dicembre per la Rai. A breve è prevista la consegna del report da parte della società che si 

è aggiudicata il servizio in questione. 
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2.4 VIGILANZA SUL RISPETTO DEI CRITERI FISSATI NEL REGOLAMENTO 
RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI MEZZI 
DI COMUNICAZIONE DI MASSA IN AMBITO LOCALE 

Questa fllOzione prevede il controllo sull'universo delle rilevazioni demoscopiche, 

comprese quelle a caraltere politico-elettorale, sia durante che al di fuori del periodo di 

propaganda elettorale. 

L'attività si esplica attraverso il monitoraggio d'ufficio e sulla base di segnalazioni da parte 

di utenti, . associazioni ed organizzazioni e prevede la verifica della completezza e 

correttezza della nota informativa e del documento relativi ai sondaggi e sulla contestualità 

fra la diffusione dei risultati e l'invio dei documenti all'AGCOM. 

Ovviamente 18 vigilanza svolta dal CO.re.com. riguarda .Ie emittenti radiotelevisive locali, i 

quotidiani ed i periodici locali; i sondaggi diffusi su internet rientrano nella competenza 

esclusiva dell'AGCOM in quanto equiparati ai sondaggi diffusi In ambito nazionale. 

Il controllo sui sondaggi realizzati dalle testate giornalistiche locali è avvenuto in house. Le 

pubblicazioni esaminate sono state quelle edite nel lasso di tempo che il Comitato ha 

preso in considerazione per sottoporre d'ufficio al monitoraggio il campione selezionato di 

emittenti televisive locali, rispetto alle quale è avvenuto anche il controllo dei sondaggi 

diffusi, da ciascuna emittente, nel periodo oggetto di rilevazione. 

Nell'anno 2017 non si sono rilevate violazioni della normativa. 

27 



Allegato .. · .......... · .. ·· .. 6 '(t4 
deliberazione Il . .. ""., ....... 

) . 

dd ·",,"""'2"7"APR. 2018 

2.5 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RETTIFICA CON RIFERIMENTO AL SETTORE 
RADIOTELEVISIVO LOCALE 

Il dirillo di rettifica consiste nella possibilità che hanno tutti i cittadini di cui siano state 

pubblicate immagini lesive della loro dignità o reputazione o a cui vengano allribulti atti o 

dichiarazioni non corrispondenti al vero, di richiedere la pubblicazione di proprie 

dichiarazioni di rettifica in condizioni parltarie rispetto alle notizie oggetto stesso della 

replica. 

Letteralmente ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 quinquies del d. Igs. 31 luglio 2005 n. 

177 (Testo Unico della radiotelevisione): "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, 

quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali, da trasmissioni contrarie a verità ha 

dirillo di chiedere al. fornitore di servizi di media audiovisivi lineari," incluse la 

concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica 

ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa 

apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a 

responsabilità penali". 

La competenza del Co.re.com. riguarda soltanto il settore radiotelevisivo regionale e non la 

carta stampata. 

Se la rettifica non viene effettuata entro 48 ore dalla data di ricezione della relativa 

richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha 

dato origine alla lesione degli interessi, l'interessato può trasmettere la richiesta, 

unitamente a copia dell'istanza inviata all'emittente radiotelevisiva, al CO.re.com. Marche. 

Fatta salva la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria a tutela del dirilli soggettivi, nel 

caso in cui l'emittente (televisiva o radiofonica, analogica o digitale) o la concessionaria del 

servizio pubblico generale radiotelevisivo ritenga che non ricorrano le condizioni per la 

trasmissione della rettifica, sollopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione 

al Co.re.com., che si pronuncia nel termine di cinque giorni. 

Se la richiesta di rettifica è fondata, il Co.re.com. Invia la pronuncia all'emittente radiote

levisiva la quale deve trasmettere la rellifica entro le 24 ore successive. 

Nel 2017 non sono pervenute istanze. 
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2.6 GESTIONE DELLE POSIZIONI DEGLI OPERA1'ORI NELL' AMBITO DEL 

REGISTRO DEGLI OPERATORI DELLE COMUNICAZIONI (ROC). 

" Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito con legge 31 luglio 1997, n. 249 

(Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle 

telecomunicazioni e radiotelevisivo) costituisce l'anagrafe degli operatori di comunicazione. 

E' gestito sulla base delle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'organizzazione e 

la tenuta del registro degli operatori di comunicazione" adottato dall'AGCOM con delibera 

n. 666/08/CONS. Scopo del Registro è di garantire la trasparenza e la pubblioità degli 

assetti proprietari delle imprese, nonohé quello di consentire l'applicazione delle norme 

sulla limitazione delle conoentràzionl editoriali, a tutela del pluralismò e della concorrenza. . 

Inoltre l'Iscrizione al Registro costituisce un pre-requisito per l'accesso ai benefici per le 

attività editoriali preViste da leggi nazionali. 

Il Co.re.com. Marche svolge i compiti relativi alla tenuta e all'aggiornamento del Registro 

con riferimento ai soggetti aventi l'obbligo di iscrizione con sede legale sul territorio 

marchigiano. " Registro è gestito attraverso un sistema informativo automatizzato, fornito 

dell'AGCOM in cui, ad ogni soggetto iscritto, In ragione del codice fiscale, è attribuito un 

unlvooo numero di posizione progressivo. 

Le allività di gestione del ROe di competenza del CO.re.com. ai sensi del Regolamento 

citato, comprendono: 

• l'istruttoria del procedimenti di iscrizione mediante la verifica dei requisiti richiesti: 

.• l'aggiornamento del Registro mediante la gestione delle numerose informazioni fornite 

da tutti i soggetti tenuti all'iscrizione; 

• il rilascio delle certificazione di iscrizione al Registro. 

L'attività di gestione del ROe comporta una attività a favore degli operatori della 

comunicazione del territorio regionale che si intensifica in particolare durante il periodo in 

cui gli operatori sono chiamati ad effettuare la prescritta comunicazione annuale (31 luglio 

di ciascun anno). 

Attualmente gli operatori Iscritti al ROe della Regione Marche sono n. 315. 
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Allegato ..................... all" 

deliberazione Il . .... 9..fi .. ~ .. 

dci ........ 2·,1'X~R. 2010 
Nell'anno 2017 l'attività di tenuta dell'anagrafe può essere cosi sintetizzata: 

Tahella a): Registro ~eg"'operatoii delle cornUl!'cazlonl , 
. . .. 

- Iscrizioni 87 
- Domande di iscrizione improcedibili O 
- Comunicazioni annuali 155 - -- Cancellazioni 15 -
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Allegato ..................... allh 

,i deliberazione Il 6 6 4 .................. 
del , ....... 2 .. 7 .. A~R. 2018 

PARTE TERZA 

ATTIVITA' TRASVERSALI ED ALTRE PROGETTUALITA' 

o CYBERBULLISMO 
Anche nel 2017 una attenzione particolare è stata prestata nei confronti dell'uso 

consapevole del, web e della cyber security al fine di garantire le tutele dai pericoli della 

rete. La questione del cyberbullismo, infatti, è stata posta già da tempo al centro dell'atten

zione dal Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche, al quale, in qualità di 

(jelegato per le comunicazioni ed I CO.re.com. in seno alla a Conferenza dei Presidenti 

delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, è stato affidato il 

mandato di proporre ai Comitati regionali una ricognizione sui servizi di prevenzione e di 

contrasto al cyberbullismo. 

Nel concreto il 2017 ha registrato la realizzazione di due importanti iniziative: 

_ l'avvio di una progettualità articolata sui temi connessi alla cittadinanza digitale di 

bambini e ragazzi, all'utilizzo a fini educativi delle risorse rappresentate dal web e dalle 

nuove tecnologie, nonchè alla prevenzione dei rischi connessi all'utilizzo di internet 

denominata "Internet@Minori - Cittadini digitali cresçono", Il progetto si è realizzato 

attraverso dùe diverse tipologie di workshop che hanno coinvolto gli insegnanti della 

scuola primaria e secondaria di primo grado dell'istituto· comprensivo Statale Via Tacito 

di Civitanova Marohe. Lo stesso, Infalll, ha dato la propria disponibilità ad accogliere gli 

workshop realizzati dall'Istituto degli Innocenti di Firenze in collaborazione con il 

Coordinamento nazionale dei CO.re.com. che si sono svolti nelle sedi dell' istituto dal 3 

al 6 ottobre 2017. Questo progetto è stato colto e sviluppato dal Comitato come 

prototipo di quanto nel settore può essere promosso nell'anno in corso; 

" la presentazione di una proposta di legge regionale in materia di bullismo, 

cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, sulla base della quale il CO.re.com. 

Marche potrà svolgere, tra l'altro, campagne di sensibillzzazione, informazione e 

formazione per favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo, 
" 

sexting e della cyberpedofllia e campagne di educazione contro il fenomeno dei 

"messaggi di odio" (hate speech) e delle "false notizie" (fake news). 
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Allegato .................... 6t"4 
deliberazione Il . .............. . 

, NUOVO LOGO CO.RE.COM. 

Nel corso del 2017 il Comitato ha definitivamente elaborato ed approvato il bando relativo 

al coricorso. 

Il concorso consentirà agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e, attraverso 

loro, ai docenti e familiari, di conoscere la realtà del CO.re.com. e le attività ed i servizi 

forniti dall'organismo regionale di garanzia alla comunità marchigiana. Il coinvolgimento 

delle nuove generazioni, native digitali, attraverso la competizione che li vedrà Impegnati a 

declinare graficamente il nuovo biglietto da visita .del CO.re.com. Marche troverà 

completamento nel 2018, con la manifestazione pubblica nella quale verrà ufficialmente 

presentato il nuovo logo e verranno premiate la classe vincitrice e le due classi· I. cui 

progetti si sono rivelati di paliicolare Interesse. Ad ogni scuola che ha partecipato 

all'iniziativa verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

, COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

Nel 2017 è stata rafforzata la comunicazione istituzionale del CO.re.com. con l'obiettivo di 

far conoscere le sue funzioni ad un numero sempre maggiore di cittadini. Non è Infalli 

secondario, oltre a svolgere i compiti assegnati, far conoscere all'esterno i servizi che 

. vengono svolti a beneficio della comunità territoriale di competenza, soprattutto quelli che 

hanno un impallo diretto sulle persone, sulle famiglie e sulle imprese. 

Tale obiettivo si è reali nato attraverso: 

- la gestione e l'aggiornamento costante del sito web istituzionale del CO.re.com. nel 

rispetto degli indirizzi definiti dall'Ufficio di Presidenza per il portale Istituzionale 

dell'Assemblea legislativa. E' stata realizzata nel corso dell'anno la prevista rivisita zio ne 

nell'architettura della home page e delle pagine interne finalizzata alla migliore fruizione 

del servizi Informativi mirati al cittadino, agli' operatori e alle associazioni di categoria e 

con l'Intento di rendere sempre più trasparente l'informazione agli utenti che si rivolgono 

al Co.re.com. Marche; 

- II potenziamento del canali social, In particolare facebook, per la diffusione delle 

informazioni dell'attività del CO.re.com. e per veicolare maggiormente Iniziative e 

progetti; . 

- la messa In rete cii una rassegna stampa settimanale contenente le principali notizie 

inerenti i settori di competenza; 
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Allegato ..................... all'l 
. 66 4 deliberaZiOne n . ............... . 

dci ...... 2 .. 1 .. APoI/.: 2018 

- la presentazione pubblica in una Conferenza stampa della Relazione annuale 

sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione 

della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per 

quella relativa alle funzioni ' delegate. La presentazione. di delta Relazione è stata 

effettuata in accordo con la Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale . 

• RAPPORTI coN IL SISTEMA REGIONALE DELL'INFORMAZIONE 

Nella difesa della comunicazione - ambito di azione del Comitato - quale risorsa 

democratica, sociale, culturale ed anche economica per tutto il territorio delle Marche (in 

quanto il settore delle comunicazioni costituisce anche 'un volano impoliante per 

l'economia e le Imprese che sono parte integrante di esso, producendo occupazione ed 

avendo una ricaduta consistente in termini di profitti) il CO.re.com. si è falto promotore in 

stretta collaborazione con la Presidenza dell'Assemblea legislativa di un tavolo 

dell'emittenza locale in cui confrontarsi con gli operatori sui gravi problemi che affliggono il 

settore, non ultimo quello di' una profonda crisi economica. 

Nel 2017 è proseguita l'attività di audizione degli operatori della comunicazione allo scopo 

di costruire una rete di relazioni e di scambio di informazioni utili a co,n0scere i problemi dei 

singoli comparti del settore della comunicazione nelle Marche,. cercando di farsi portavoce I 
di bisogni ed esigenze reali. . : 

• COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI CO.RE.COM., ALTRE ISTITUZIONI ED 
ORGANISMI 

Per il Co.re.com. Marche, lo scambio di esperienze e la collaborazione, il raccordo e il 

confronto con I Comitati delle altre regioni italiane sia il metodo adottabile per realizzare 

con maggior efficacia nuovi progetti ed azioni comuni e per sviluppare progetti ed azioni 

già in essere. 

Proprio in quest'ottica nel 2017 è stato elaborato e predisposto un Protocollo d'Intesa tra i 

CO.re.com. delle regioni colpite dagli ultimi eventi sismici (Umbrla, Abruzzo, Lazio e 

Marche), In via di sottoscrizione, relativamente al progetto comune "Quattro CO.re.com. per 

uno spot". Detto progetto consiste in un bando rivolto alfe emittenti televisive e radiofaniche 

di ciascuna regione e finalizzato alla produzione di spot promozionali della regione di 

appartenenza focatizzali su due aree tematlche messe In fortissima crisi dal terremoto: 
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Allegato " ................... ftllf-\ 

I l'b' 66 l ( e l eraZjone n ..... " ........ . 

dei .. " ..... ~.?..~P.R· 2018 

quella dei "legami soCiali e dell'economia" e quella della "cultura e del turismo". Il 

Co.re.com. potrà cosl premiare le due emittenti televisive e le due radiofoniche del proprio. 

territorio che hanno saputo meglio di ogni altra dar voce o vista sulla rinascita dei territori 

colpili dal sisma. 

34 





Allegato .... · ...... · .... ·· .. ~t61'4 
deliberazione Il ........ ; ....... 

'2 7 APR, 2018 (lei ." ................ . Allegato 2 

RISORSE UMANE DELLA STRUTTURA AIVIMINISTRATIVA DI SUPPORTO 

La dotazione organica del CO.re.coln. per l'anno 20'l7 consta di n.16 unità, ripartite 

secondo le rispettive categorie giuridiche: 

Numero 

Dirigente 
Categoria D '5' 
Categoria C 5 

1- .. Categoria B .. _ ._ . ___ _ ___________ . ____ -J.-_~4__l 
1 Giornalista 

Totale 
'di cui una unilà In dislacco al CO.re.com. dal 16 luglio 2017 ed una unllà dal 1 o agoslo 2017 
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Allegato ..................... ahh 

l l'h' 66 4 ( C l erazlone U. Uh· .. ' , ........ . 

del · .... ·2·jl·-Af!ff.· 2018 Allegato 3 

RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse assegnate al CO.re.com. sono finalizzate al finanziamento delle funzioni proprie 

e delle funzioni delegate dall'AGCOM, nonché al finanziamento delle spese per la 

corresponsione delle indennità spettanti al componenti del Comitato, 

Le tabelle di seguito .riportate riguardano le entrate e le spese suddivise per lipologia fra 

quelle sostenute per le funzioni proprie, quelle per le funzioni delegate e, infine, quelle che 

nel 2017 sono state sostenute per la liquidazione dei rimborsi MAG. 

Bilancio del Consiglio· Co,re,com,· esercizio finanziarlo 2017: ENTRATE . . 
. " . 

DENOMINAZIONE CAPITOl.I STANZIAMENTO INCASSI DA INCASSARE 

Fondi trasferili dal Consiglio per funzioni proprie del 66.450,00 66.450,00 0,00 
CO.re.com. 

Fondi trasferili dall'AGCOM per funzioni delegate al 84.400,00 42.097,80 42.097,80 
CO.re.com. 
Fondi Irasfetltl dall'AGCOM per funzioni delegate al 31.500,00 0,00 31.500,00 
Co,re.com. 
Fondi trasferiti dal Ministero per rimborsi alle 36.800,00 36.776,24 0,00 
emittenti radlofoniche e televisive locali 

.. -
Totali 219,160,00 146,324,04 73,597,80 
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Allegato .............. '6.6. ~1Ij; 
deliberazione Il ............... . 

\ 

dei ........ 2.l.AeR. 2016 

~IJ~~ci.6d~I}?,~.~ .iRli.?:;F?'~.~;f.~fD ; :~_e~~I.:~i.zi9!ira'@~xìg3girU~~f~~/~j';it~?~'X: H'~<: : 
IMPEGNI ECONOMIE STANZIA- -

DENOMINAZIONE CAPITOLI MENTO PAGAMENTI DA TOTALE 
PER MINOR 

PAGARE SPESA 
~. -
Indennità di funzione al componenll 19.200,00 19.200.00 O 19.200,00 O 
del comitato CO.re.com. 
Rimborso spese ai comiìonenti del 9.000,00 2.070,90 6.929,10 9.000,00 O 
CO.re.com. per la partecipazione alle 
sedute 
Rimborso spese ai componenti del 6.250,00 349,5 
Co. re. com. per l'esercizio dell'Incarico 

5.900,50 6.250,00 ° 
Rimborso delle spese per missioni dei 
componenti del CO.re.com. 

7.000,00 1.938,7~ O 1.938,78 5.061,22 

Imposta regionale sulle attività 4.000,00 1.633,69 
produttive Sll indennità corrisposte ai 

.1.466,31 3.000,00 1.000,00 

componenti del CO.re.com. 

Organizzazione del convegni del 2.000,00 O ° O 2.000,00 
CO.re.com. 
Promozione divulgazione atllvltà del 3.500,00 O O O 3.500,00 
Co,re,com. 

Acquisti spazi pubblicitari negli organi 3.500,00 O 
di Informazione televisiva e radio tonici 

O O 3.500,00 

per le attività del CO.re.com. 

Manifesti Invlll e altro materiale 3.000,00 O O O 3.000,00 
informativo cartaceo per le attività del 
CO.re.com. 

Spese per concorsi e premi Istituiti dal 5.000,00 O O O 5.000,00 
CO.re.com. 

Iniziative editoriali e pUbblicazioni di 4.000,00 O O O 4.000,00 
settore relative alle funzioni proprie 
del CO.re.com. 

-
Totali funzioni proprie 66.450,00 25.092,87 14.295,91 39.388,78 27.061,22 

-- -

~ .. . 
3.000,00 

--
O O 3.000,00 Organizzazione dal convegni relativi O 

alle funzioni delegate del CO.re.com. 
Licenze Software 1.708,00 O O O 1.708,00 

-Promozione e divulgazione altività del 2.000,00 O O O 2.000,00 
Co.re.com. funzioni delegalo 
Acquisii spazi pubblicHari negli organi 500 O O O 500 
di Informazione televisiva e radlofonlcl 
per le funzioni delegate del 
CO.re.com. ---
Manlfesllinvili e altro materiale 500 O O O 500 
Informativo cartaceo per le funzioni 
delegate del Co. re. com. 

Spese per còncorsl e premi istitulll dal 2.000,00 O O 6' 2.000,00 
CO.re.com. nell'esercizio delle funzioni 
delegate 
---- -
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Allegato ..................... nl1i' 

l 1'1,' 6 6 4 I ( e lueraZione tl .............. ", 

dcl .. · .. e .. 7 .. APR:· 2018 
I .. 

Acquisto spazi informativi O O O O O 
comunicazione scritta a pagamento 
Iniziative editoriali e pubblicazioni di O O O O O 
settore relative alle funzioni delegale 
Servizi di rllevazione e conlrollo sul 4.900.00 4.392,00 O 

."--
4.392,00 508 

media per le funzioni delegate del 
CO.re.com. ..-
Aggiornamento e qualilicazione del 40.000,00 O O O 40.000,00 
personale per le funzioni delegate del 
CO.re.com. 

Rimborso spese per mtsslonl O O O O '0 
personale lavoll di conciliazione sul 
territorio per le funzioni delegate del 
Co.re.com. 
Manulenzlone software In dotazione 5.500,00 O 3.998,55 3.998,55 1.501,45 
al Co.re.com. per t'esercizio delle 
funzioni delegale 
Acquisto hardware per l'esercizio 5.000,00 O 1.427,40 1.427,40 3.572,60 
delle funzioni delegale del CO.re.com. 

Postaztoni di lavoro per uffici 6.745,00 O O O 6.745,00 
Stampanti, scanner, periferiche per le 653,00 O O O 653,00 
poslazlonl dt lav<:lro relative funzlont 
delegate del Co:re.com. 

Acquisto altro hardware per l'eSercizio 11.894,00 O O O 11.894,00. 
delle funzioni delegale del Co. re. com. 

rotal/ funzioni detegate 84.400,00 4.392,00 5.425,96 9.817,95 74.662,06 

Rimborsi alle emittenti radlofoniche e 36.600,00 36.775,84 O 36.775,84 24,16 
televisive locali In occasione di 
campagne elettorali e referendarie -
Attivilà CO.re.com. 

Totali 36.800,00 36.775,64 000 36.77584 24,16 
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f\lIcgato ......... u .......... all/l 

deliberl\zionc Il . ....... G.6 .. ~ 
l 

del ........ a .. 7 .. APR. 2018 

Allegato '4 

DATI STATISTICI 

I dati sono quelli risultanti dalla elaborazione del fascicoli elettronici e dall'inserimento dei 

relativi aggiornamenti. 

:;r,~{xi~HwimJ~~4~&IJ~fJ%Pi1~m~&~k~;~g~~~g1}fiif\;N;~:5;!\t~0~rl4~~~1,~%\t~~~~~~l~~{~jJill~!)~ 
anno 2015 anno 2016 anno 2017 

A) Istanze di conciliazione pervenute 2.041 2.055 2.620 
I Ai) Islanze Inammissibili/improcedibili 34 28 16 

B) Conciliazioni cOllcluse con esito positivo 1.287 1.541 1.609 
Bi) Esiti positivi per accordo pre-udienza 249 183 269 

UB2) Esiti poslllvi per accordo In udienza 1.038 1.358 1.340 
C) Conciliazioni COll esito negativo 253 473 568 

Ci) Esiti negallvl per mancala comparizione dell'operatore 35 73 111 
C2) Esito negaUvo per mancalo accordo 218 400 457 

D) Archiviazione per mancata comparizione dell'lstantè o di 111 124 138 
entrambe le nartl 

~t9~{i~,~~jt~AiwgBr~~Jl~W~~jè~~~\i;~gfl;~I~~~t9»~~2~~:;;;~~{~J%:lf'fif~~~~i~~f;;:t;1~1{~·ifi~i 
anno 2015 anno 2016 anno 2017 

E) Istanze di provvedimenti temporanei perveilllte 174 224 380 
E1) Islanze Inammissibili 10 26 39 
E2) Islanze aGcollo dall'operatore e archiviate dal CO.re.com. O O 131 
E3) Rlgetlo dell'Istanza O 2 15 

L- E4) Provvedimenti tempomnel adottati 3 42 87 ---. __ .. _--- _. 

, 
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Allegato ..................... ali" 

deliberazione Il. t .... 6 .. 6 ... ~ 
dci ........ 2.l .. AP.R. 2018 ' 

anno 2015 o anno 2016 

A) Istanzo di conclllazlona'pervenute 112 257 325 
--"-ÀTHstanze Inammissibili/Improcedibili 3 16 3 

A2) Archiviazione per rinuncia (incluse transazioni antecedenti 47 58 127 
l'udienza) . 

B) Archiviazione per transaziono sopravvenuta _.- 39 99 124 

Bi) Istanza per le quali si raggiunge un accordo in udienza 39 98 124 
B2) Transazioni a seguito dell'ud;;-"le'n--za------ - ---I---- --,O:+-----;1+---- 0.,. 

C) Provvedimenti decisori O 21 12 

Ci) Determlne direttoriali di definizione ex art. 19, c.7 del regol. O 5 3 

C2) Delibere cOllegiali di definizione ex art.19, c.7 del regol. O 16 9 
L-"~ ___ ___ ~ ____________ ~ __ ~ ____ _L ____ _L ____ _L ___ __ 

·~~g,yH~~~J~~~tl;~em~gf~l?,~Lt~ti,8~~}~\7~~~i~f'i~~·~;;\:i.4~,~~?~~;§:11~t~?':~0~if,?I{#':)~~H;?;~~i~ 
anno 2016 anno 2016 anno 2017 

D) Istanze di provvedimenti temporanei pervenute 7 6 

Di) Istanze Inammissibili O O O 

D2) Istanze accolto dall'operatore e archlvlaté dal Co. re. com. O O 6 

03) Rigetto dall'istanza O O O 
04) Prowedlmenti temporanei adottati O O 

L_ 
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alla Allegato .............. · .. · .. 6 6 t; 
deliberazione n ......... ~ .... .. 

del ........ 2..7..AP.R. 2018 

CONSIGLIO REGIONALE 
Assemblea Legislativa delle Marche 

COM1vfISSIONE 
PER LE PARI OPPORTUNITA' 

TRA UOMO E DONNA 
DELLA REGIONE MARCHE 

RELAZIONE ANNUALE 
2017 
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Allegato ..................... ah.. . i 
. . 664\ I dellberaziOlle Il ... ,............ . . 

dci ......... 2,. 7,. A-PR . 2018 

ConillllssimH.~ 

pe, le "(lri OppurÌtlliil., 
tr~, uumo l'donna 
d~na Regi()m~ M.òlf dl(. 

CONSIGLIO REGIONALE 
:A .. ~mbl~à legls l ~tlv .• d"ll. Mard.o 

COMMISSIONE 
PER LE PARI OPPORTUNITÀ 

TRA UOMO E DONNA 
DELLA REGIONE MARCHE 

RELAZIONE ANNUALE 
2017 

pre~entaJoai sensi dell'ortA della LR. 15 dicembre 2016, n.30 
. . . -' . . 



Allegato ..................... a11 4~ 

l l'b' 66 4 ( e l eraZJone Il ................ . 

dei ....... ?..? .. ~p.~: 2018 
INDICI: GENERALE 

CAP.l. PREMESSA ..... ...... ; ................... ...... ...... ... .... ... .. " ... .............. ... ........................ ....... ; ............. .... 3 
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PROCEn o ~ "CAMPAGHA Di PREVEHZIOHE CONiRO L'O$ fEOPCìROSI" ... ; .............. ; ........ .. :8 
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DONNE l: I,.A'IQRO., ... .. ........... , ... ..... ...... ... .. .................... ....... .................. , ... , .... , ............. .... ..... , ......... 1 I 
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VIOLEi'lb\ SULLE DOI' ~J E ..... ; ... .. ... ... ... .... ... .... , .. ... ; . .' ................ ,., ...... ... .... ............... · .. .. ,; ....... , ....... .... .... 1 \ 
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RI'NDICONTO SPESE A~U"IJI\UìA 20 17 .. , .. : ....... ......... .. ............ . · .................... ........ .... . , .... . ;.; ... ; ...... I~) 
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Allegato ... .................. allh 

deliberazione n . ...... 4;.6 .. l} 
del ......... 2 . .1 .. ,Mm: 201" 

CAP. 1. p~EMeSSA 
~.;...;..-~ 

LoRQI<.nlotl<&onnlfple 2017 swll'oltfvifàs\lolJ9 da/Ii:1 CPO prl;)senta di)11 ?-, IOlldlconll 
st1l1'ozibnè G(jndoOo dolla COmmissione per ìe Pori. Opporlunllà Irq !Jomoedonnq dello 
Regionelv\orohe. ndpElriodo compr"so troìll "gennoio 2017 El' il :3\ dicem!x8 2017. 

COMPONENTI DELlÀCOMMISSIONE PO 

Presidente 
Meri MCWlioli 

Vice Ptèsitjenl/ 
Morce1kj.Folò 
An(\':lSolvucci 

comp9nérlll 
[) qnit;llo .l\orbof''lsl 
Loura Cognìoni 
Soro Cu(~çhjdtjnl 

Elim Di C::oslc1lìzo Cingolonì 
Al<~ssiCl DI C:;irolorno 

AgnescDuro 
LlndHq Elezl 

MkJoelo.Girordl 
MOr'ol'jGrìtq Gubinelli 

Fr(Jnc(l Mdl'olil 
Nolosciq Moilucci 

Ckludlo Mozzucçl10111 
Slefqnlcl Poç)onì 

i'lisobE.lllcl.RO$cioni 
Morionlol1kl SciclIIillo 

A\Jgusld TOnìCISslni 
VolenlinolJj:Jol!nolll 

Giulio Vilqli 
-~-

STAff ~EGRETERIA 
Antonletto Mostul7o (Jl110(.11 14 se IIGrnbre 2017) 

CedliqGqbbi (dollIi6Vt'lmbre2017) 
Fobiolo. [kl1oCC6 
Anno MOlio Ni~i 

lo Cornmì$s.lone per II;) POli Opporl lini là tra uomo e donna dello Reoione Murcho {di 
sog~llò,;j",non1thdtu Cbmrnlssi.<lr\<'l dePOrò lIl'! Organismo de\l'Assemll!eQ I "gislollvo 
JsllIlJilò COIl L,R. 18 Aprile 19~%,n,.9 con !I <;olllpilqdi rirnuqv010 Iq discriminCllioni,dir')jlo 
edindir(;1I0,nrill confronti delle donne e di P'(;Jl)u()V(,re pori oppcrfunitò tra 15('\5i. 

C.PJ), - ,,,;Iozione 2017 
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dci ...... ?.l..~~.R. 2018 

Ln r resi"n le Commis,ione è 'i lclo 1"lelio con cleliberozit)l1ed(lIl'Assembleo I.egislo lìvo 
Reniono!<? nA del 1.5 settembre 201 5 o lìéllt;l se,juto di 'irì,ediorn,àilo'dellcl CP(), lenlJklSll1 
!,; ottobre 20.15, sono &tote e16116.lo P'6oi<l,,)f1I(~ {) le,due Vice PI'esldenJI; 

Per l'onnuClli to 2017 ~()(I(:; slole d$p,~f lot'3Ie linee progrcrnrnolici1e che lo COlnmiSlionl1nl B 
';<1mpre dolt:) dUf'jol0 qUèsli minI. le 'quali rispecçhiono DI>che, la linèeèJi ,)zic)fle fissote 
oulorevoln'enle dolicJ (;onferonzo ()~llJ di POd1i1K\: ll1oinslreominà eo ~lllp0werrnenl (1)(', 
,to nno ad i!lelicore in/alli i'sc,ig",nl.Cl di POIfi:J 01 cI, nlro di ogni mione di gU'Ierno -
nmio!lqle o ré~jionole - (o dimemioflp. di 118>,)(l rffO ' lo plornozion", di polltlche' di pmi 
cpporluriììÒ nonché l' IJSsi)Iì7Jone di reSf)OflSobiillò di gi;JV0rnò(JCI porlo çJ0110'~()nn0. 

Lo ç PO reoi~lrQ :JnO licca vorietc'J di f(lppreS(Jnlcnza dell" so;~teli'i ç!vilt3 fegionqle: dol 
manGO ~inclocole e .politico a quellQ, imprGndiloriclG, dol '1c1onlOlialo oll'ossociozionisrno, 
d<~lte ossocimionì ciÌ cçle!)O'no o ,qlJ<>lIei::l.!l luroÙ. dallo $ouclo lllmondo del Gomrnerdo, 

Q\Joslq vOlÌoiò kl si c l1e, 011'1,, 10111<) delici Con\rnissiol1e, Vi ,ionc perSO[lCJlitò (Iiv.,r$~ che 
,'l\0t1LJno in- f8tE? le luro corfÌp8 1 ~] nzé , l::fOfeSslClìCllitò ed €s.c;èt'iente ' mci ~opra llullo 
8videnziorlo dò che h~ (]c:<.~otnl)nfj: l'obioltivo cii prQrnUovère · ~'(i · a·tt-u.(~lre uno çu l!uf';j di 
p OliiÒ, di ,:Unl/ (Jol(1r ",: (l,! nl 1'1)11110 di dlse;rlrninoziun0. di vcrlurlzwre l'identità cii Oènem, 
con tio fili ,1",r8.oI'I')1: d i irwp.siirs q fovf)(·~ di una sodèlò 'ovr,:,iq riier.dmerile (ilit)()!') Il 
nirlilo cii è iltQClinò nzo delle dC)i)fl f:>. . 

CAP,2. ANALISI DELL'ATTIVITÀ 
~~.------~------~--------

Ou(~110 di SP. \1IJito illus tròlo Ò l'onq1isl dell'cWivltèr cbnsuntivò S'lo lla <1,dICl e pO 
confurmemenle 01 piano l;ll 01llvil6 r)él l' q;;no 2Òll. Odòt!olò nello seduto n° 7 del 
i Sl09/20 l 1>. 

Lo ero nel 2017 si è tltJilHa t omplcssivérmenle n.JJ '/olie. l'Ufficio d i Presiclen7.é1 t1,37 volle 
ed i (l'UPpl di kl'!r;,ro 11.4 volle .. 

Lo principoli allivilà sonosla le.voll'o: c: 

I. consolidore, implemen lore,H miçlli(lH.110 Il funz:o(rorllc nlo dalle roti di lavoro InlE;lrne' 
all'Enle e (juelle '(It!ivalè sulreml<)r/o: 

7, con\oliilnré lo l'ele ierriIQrlql(;!cQ/1 ossqclCi7JOni. !o::Nòli. cQmiçJ l1 t;.lélle <:Ionne c; Ii'ielk, 
lucale. cQmrnis~IQnl p ori opporlunl lù ir'\tç;lnc, qgllQrdini prùfessiç;n'JII, cug degli 
olenel lìlorChi':lìcmi tcornilc,1i pari opporlur;i:ò è onlkl!5crirr<inèr:l!on0 ): 

~i, dor~ irnplJl$() (J II 'i I1nov!)~io r~" Q 0110 croolivllà facendo emergere lè ,pojenzicrll lò 
inépre5se; 

4, creOle uho cullufo (lei rispetlo t: delloçc r1Sof)c;v<J10u(] (tilW'/9 lm mioni di 
\ensibilizZClzione e fOfn1ozlone sulle Dori oPDorltmi lò, slill'ink'Ufo/kJrt\l mullic.'ullurClI0' 
e fii c ontrosiO olle viulenze in oen""7: 

~" svilupporc nelle gio'lonl generozionluno coscìem:Cl civico, ufl'idenlifò Individuole ('l 

colio ltivcl ·e (Offri;:, di parl oclpozioniJ: 

6, roffol7ClfC l'nlli'/Hò e l;il'npe(JMsul tèlril oriçl per fdvc,rirè fll!l nçjl(lfIiìérlle lO clìffUiiqne 
d elle fematiclle cii pOlilò sosionzlolein sinergio con le istituzioni di riff.;lil1lsntQ: 

7, pl'Cr't'nl)()'1e<", i lii?i(Jiìv,~ c(!lIuroli r:!YOHc, oilo cil l (Jdino"ZCI~U 11';11'1/ quali: C]cnere, 
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viòt<,!ii.ClconfrdJadonne. c ilfodinonl.<l (litivo, dHrnOGf(Jfjo porilaria ,6 uguaglianza 
sos lomlalé. (liffelenm é (;lJllwo Clelia emMlonl n!lll'epoco c<)nl(~I]'1pOrOnè(). 

8. atlivore lo per!ecipetloneai 'dìver,1 10'l01i dì le'loroe reti ìsliluIionali locoli e 
n0zionoH per clqre lo possibllifò di pOler Ir)Cid~)(r)nellu definizione delle j')Qntid10 
con;lmlòllr(lVerSO Il nostm con tributo. li1 I(1rmlnl di proposte 0 sllmolo) ò tillossioni 
che' considerino il temo delle pori ' opporlur1ilòslrpirloIco r>~" Il l.iroCés5o di 
nnnovornentQ econornlco' soclole . 

9. , fbvç;rire 19p<Jrlecipollbnedelici Cò mrnissiQne alle òlliVitò d01!O Coril0rcnzo 
NoiiOrldledetle Presiden!! delie vqiiè è9mmissiòhl regionali. 

Oùrori fe 11 2Òi7 lo Comrilisslone ho rd lori,(l lo Inoltra lo ~UQ flJnzione o il suo Inij:iegl~o ,ùl 
terrifoflo per favorire maggiormente Jo. \lìrhjsk)M delle lernolid"" Cii porilò smlonzlole in 
sinergiaC.9n le tsHlLJzionl d i riferimenlo. 

NUrruiròsho'il0 $Iolli soggei ti IslihJZiof'ioli CI folii1olléill con cui lo CornrnisslOne.,a YOIiC fitolo, 
si èoonltQr)l(l t(j è/t) ho collobo(ql \l; " ' 

• la Presidenza del Consiglio Regionale; 

• l'AsseSSOlolo alle Pori Opportuntlèl dello Reoione ,v\arche: 

• l'A$$fi'S$Òn~I'Ò<.1l1a.S(JI(jle: 

• l'Assessorato alto IOlm(jziolie è lo 'loro; 

" I:Assessorato di servlzl 'sodali: 
• le i\mn.,inistroZÌoni provlndoli deUn Regione Marche: 

• là IYKlqglcir pqrle del Cornunl ,<;J(~lIa Rflgiorw: 

• le (;;Qiliml~siol)t provìndqli pori oppòrlunitò dellE) Morche; 
. ' lo. Conslgllefq Regioi1ole di l'orilà ; 

• LeConsig!ìere Provinciofi di Pori iò; 

• rAlccRE; 

.l'ASUR Mcrcho; 

• ,l,Q !\s$pCfOzìqt'1.1 di colegqlkqJrO'iinc iqllr;ùlhdo(;ofl: 

• l.conliloli cii Irnprenditorlo Felwninile delle Comere di Commercio dello Reolol1fl: 

• le Unlversltò:, 

• le (\s~?ç:iqzior,llclel mo.r1do./ernlninile R,éirJip IKlli; 

.I.e Isli lulibnl scplostlche. 

Inollm la (±POpartecipo con leproplie (:;ommissorie oi seguenti !ovoll teç nid regiOl1olf: 

I . 'C()IÌ~ullqddlbfon',iglio - ConlnlìssUlis' Sciarriflo MCjJiordoriicr e Di Cml"Ivo 
Cingo!clnIElisl;I. 

11 2 pipl"zQ 201 (, é slcildlicO$titLilio IO c.::o)lsultq RelJioh'çlle p er to rqmlglioed è ~, I (J to 
nornill% Pr0sldl~nlo AndrcQ Mcninonl, 

~." . ..J:fLç8D.~uttç!"J?er 19_prOQrornmClllo/&S"C!5J; l(l'lml' rilf,rilìoll(lnnU(Jllla 20..!!:...l,1,~,!SIClt2_ 
, I J CJ':O, • l"i9Ioziol1(: 20 t 7 
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plicritò 'iI 5psfegrì(): 0110 geniloriCllltò, oil'Gffido dei minori, lo disQi)iI1f6. il con lrasto di 
fenomeno delblJlIlsrno. Il corilrollo ,delle dipendenze pdlc logiChe. lo legislozionf.' 
sullo !'Jrni8Iio, l'indusiç.né: ",d ole c 'Io 10110 olio povertà, 

2. Forum pcrrn0l10ni0 ';.onlrQ I<3Tnofe'siie €~.lcl viÒlel17.Ò ,ii ,genere -Cc)mmlssdlio Frcmcò 
Moroni, 

1/ Forui"n, otiravliJIso un monlioroggio costanle deil'incidenzo del fenor1lenosul 
~efliro, io . rilovo ef'nCrgen20 ed ir11erviellecon preposi è e prot)rornmozioni od hoc. 
Del Forum/Olino parto poliliei. omministrotori" fC!Ppresentanli eli assooiazioni ed enll 
G por$orlCllo irnpognolo nei Celiiri dnli viclelq.l (CAV). ,orgoni op'erotivl i,lItuiti cJall<) 
regione. 

Hel 2016 i CN/sgonciotl ciolieprovir:C$ SOflopO$,n ti <1gli Ambiti T~m!1orinlll~ ' queslo 
ho èomporlolo lo (jcr~IOi)izZ(lziQne (telselvizi'J . 1\ , t~r\i:>Jner.c dilllQvioler\W ,;II 
9,~nere , nelle Morelle segUE: il Irçmd nozlqnole ;:;ome espressignedi un dlsoQifi 
soci do " r~-,Ioggi culluroli . iOlleOìcnfe deslor)ilìzzon!l . Hagl! ull/hli Forum è emerso 1m 
n(,]ce~si ìò 'di un cooldinornei1lo re~llo'flolè Ira l'opeofo, del CAV ' e rUrgel'17.0 di 
m(Jggiòrì Ijs(.~$G por ç()ptlrQ i çi;'s ti di g''l,slion",d12i punti dl occ,jglienioe dèHecqs.<l 
rifugio. d ivonulç, "condilio sine quu ilOn" per 's'r:>5Ienere le clonn(J vi llirnp , ti vielencò, 
cos ll;.:: llo oc! ·obbçndonow lo:cClSQ. " . 

I,p ,Commissione s['OCGUpO inparticolOiH ,k,iln prGv<;mionG,rA!uborol1clO'propaslj3 
lorrnolive fier le 5C1)ole.iriconlrl diserilibiliI1d:'ÌQn", El Cc'lkl~QQiçrndo l''.!poth))q di 
pl.mli di osèotlo per gli uOnìil1i lllotlrOIl(lnli. Il St.!{) ()biOllivo è lt\yor~lro sulinClil!ura 
ciel dspelto. 

In dolo 25 nO'lemrlre iO l7 la C ommi\\lot)o ha so lfoscrillo il PlOtocollocl'lntesa 
Inler,\!IIuzic'/1Clle "Rele re,liomllè anllv;bl':lI'1'Z(1 c)(\ llo March',;-:ozlonl integro!e per ter' 
prevemione iKI il çon!ras'lo (lllò Yioienz~l 'Ji gOr'1Gf(,)" . prop6~lo4<]II'/lssessora to. Pari 
Oppor/Imitò clello Regione Morche. Ghe coinvolgè: lulle "i: pril lcip(lli isliltlZÌ,Ofìl ')el 
lerlitorio. 

3. Cqlì11rris:,f()r'lG rEl~Ii(jn (l l'è I(]VOrn"· Cornrplssllrio' Gag niçlhi tour~113 'Iliolì ,GIl!lIp. 

la Cornn'iissione Pori Opportunità TO pur!edellcl 'Cònjmi$,iQneièniònole lovqrò, con 
lo prosonzù d,clio cOr'ornis!;orie Cognigni Lat.;ro e Vitali \?'iiJlìrJ. 

4. Comi lato cii IOl'l,egliClnzo F~,I< 20 1-1'2020 ~ Cornmrss(1rio Gil"'"ii Michelo El k l 
Seçrro tolio ç:f>O N lloniellp Moslurz,? Ifino 01 I .~$e ltenibre 29 17). 

Il CorroilolQ di S':)lyeqliOrl1.o d(;jl PW(JrOllli!\lr,di SviluppoRllf\rle ?JlI H020 dellq 
reSlloneMclrche. C!ppro'lCltq liollq 'C;pmrlìl"kJr"" EliroPi;G (qn o'Òd5k,ll]8 n. ç(2015) 
5345 de! 2flluglio 2015.è islild l0 in 'confcrmiiò olledi5pQslzìon. cornllnllolie.nonche 
sullo ll'lSi') di qU(fntopre'li~l() dol pro(!ror1·'II1(l.{ l,Oprovo to, 

Il Còrnltotò islitullo con DoliberQzio1ìeG. R. dellè MordJ>? n. 131 4 .;1.,1 5/10120 15 è 
pr""siedulq ç!erll't\u lo rilò di Gestione del proçlrdr"rilo, 

fr<J I componenti norrnotivo!l1(:1rlle Pf(o}v!:)li è P( ~sof·de <]l1cht~ \,lrt'(tlppr$$(~nf(Jnté 
( 18 110 Comrnls,ionH Pori Opp o!'l lJnllÒ 08110 R('lgjO!i(~ ,'vlurchè: 

1\1 fine dello divulqoziooc. c cOnl\Jnicozlon0 delle oppol1unilè( per l'imprenditorid 
femminile nel m ltore d eild wiluppo iurolo., lo 'CPOhcI proposlo o/l'Au!Qiltò <;li 
Gesliono del PSR di concordare iniziolivc r,.irole ò llcr r''''qllore é(lr1OSCenZO di sirigoli 

- ~ . 

Cy,..). - re!CIlione. '2017 



Allegato ..................... alla 

deliberazione Il . .... §JL~ .. 
v 

del ...... 2 .. 7 .. AflR, 20lR 

l;ìano; e' del requisili per accederVI. 

Infine, da pafiEi di alcuni pÒr)atori dilnte(1$$e - CQrhfl .I'Ordll'ld degli 1\f;l:r'onol1ìl- 'ii e 
latta ricorso durante 11201'1 alle ·.'procedur'B senile òccel!)ro!e" persotloporre cii 
Comitato dlsorveglianzQ iolune prop<:>ste di rnodifico di SPecitìçl 1'J\.lnlì di olcunl 
QO(1(j!, 601110 l'imposld2ione del pu'nteggl e oille specifiche del bòhdl. 

Tdle fi\0iòi;Jo Ò pfeylslodòl Reiiotci'rbeh!o lhlerht;, cl fine di rOggkJiigere lo >c;opo di 
solledjar/~ un dlbollilo e .oltlilnendo un confronto .condiviso su argomenli mlroli pur 
Senti) convocare Ij,mioni pI6119(io. 

Allalùce . di quanto .sopra, questo Commissione ho oiliv.olò progetiuoutò come .dtsegulto 
si elencot1<;>. 

lABANCA DEL~PERl 
Lo Regione Marche ho introdotto norme çhe h·.lVcrì~,c(}n() l)n'equllibm!(l (,jpPl'ownlonw 
JIi;iene((iJ In illlle le' nornine di proprio compelento. Più di r()çE"'\ I '~ ici 10gìslazione 
11d2Ion.ol6''f)çJ It'ilrodalto l'obbligb (11 rispettot.e qUale dì mppresar)/(mzu cii genere nei 
cor1siglt ' dibrhnilnistrozibne e COllegi sinçl<;Jc(Ili ~ie)le 'sodelòquolo!e r~ dell.o sQcjé,IQ, (I 
coritrollo pubblico. 

GlJ<?sllcorretllvf hOlmoliv! non sono offollo in 'conlroslo con j'oblelilvo cii Clurnenklre lo 
rnèritocfCìZìd. Cimi lafqvoriscono. , ,'." ' . '. "., '" , .' . . 

Con l'or1,3 9131/0 I..R. n. 23 dE!12~ luglio '?,OI2 .e } Iolo Istiluito Iq Bonea dei So peli dellè 
Dpnnecon lo qUClle si Inlendelpcìlìlore il f)(ls'$(19910 dult 'oslro7,iono dol p rinèipi em,1i4ciò!i 
0110 concreteZZe delle ezionl poslll\/e, Lo \)(mco r:IQi Sap<,ri dello Donnoconliene i 
q ,!/fiqilo ,d<Jtle donne. 5uOdivisiIn coleOofie specinch,~ . cile lenQCHlo conio ilOI1,solo dellq 
r6rr'Mzionè dl sludid, mCI dnche ()eHe.esparief1t:Él aC(llllsi!(~ nei vaii campi pr" flmionoli ~ 
sodo li ,che, quatl vaiOli oggiunti. foffofZono lepredisposizioni nolumll di 'ògni pei'sono, 

oH . ergo('\1 di rappr9sel",lonm. «),j (:011'1" quolunquo ollro enle pubblico Cl enl," 
pdrtedpòtò'delloil05tro regione, po!mniìQ IEjCillT1en!è èlcceLlervl pei' rlc~rcdfe l Pr0fili 'che 
risl.\ondonoòlrçqulslli richiesli per eVenlU(lli ,;leioiOli(]llonl. 

Log0~tlonq dello Banco dél Soperi ' del"~ ' Donn<;l(n lol o offidolo G quòslcl CÒlllmisslor\El . 
çfl(~ Intendo forno un efficace slrumenlo per fovc)(ire 1(1 d",si~jnazi()mr dello donne· nei 
dM~rs.1 òrgohli;1I1'Ill1lnls!ro!lvl e per conser'i ilre una plJnIUdlE.!9 cOlr.)110 éir:1J"lIcoZi,)no (lene 
norril~ ieglQ[1QII t\ nwionoil. · . . ., . 

'Lo epo ho formolo ' uno specifico. tavolo lec nico; (;Qrr\p<.lSk) dol (rlombri dt:dl·Uflido ,di 
Presidenw,dollo mspol\sobile d,ella Seqrel.erio. El dolio Ditinenle <idio Sirul luru ReQionole 
q<'ò'1I0 P.F. Pori Opportunilò. ..... . 

L'òpptlC(,Ì7I<.inEl inforlnotica dello BOncG { lei Soperi si è conduso o cticernblo 201 6. ed il 
s!ol<,J olli'lulo odilfuso nel primQ semestre ciel 2017. 

._---~~-~._ - .,---,---
0.1";0, - i',2lId7.iOlle 20 17 
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,_O CQmfl!i"~ionr;, pc:.) ho C0rllinlJ1,Jl o o ;vQlger>'è '.Ineht'; Ix ,r il :in1! ,luéii èd azioni per il 
riconoscimentu clollo vo llelliò doil'opplicmione ,j"l!o rnedlcinù di Qenere, 

lo , Iu<:lin 'e le mior1i.,.or'o slol", ° mslngno cj,;,1 Dipor1irnel11G $Qnllo dello Re(Jione. Morc!)(,. 

PROGElTO- "CAMPAGNA DI PREVENZIONE CONTRO l'OSlEQPOflOSI" 

(;)lJe~tcl compClgnq cii prevemiolle, ho come soçlgot1i t'sneficicHi iutto lo popoloL'<.!nrl 
morchigiono di e lò (lclulie! <6.} ~1 "1'i '<l 0[17iOI'; >45' CIMI. ecl in,)i!re il pe(sone1le ciei SSR f) 

,'v\fv\G, eo è ,1019 sòStenuto . dali" ReiJicni; MddIO,. a~i9n1'~ con luiie. le cilÌ.end6d~1 
Servizio SoniìOrio Re9:onClle, l ' \j''iv",rsìlò F'Qiilm:nÌ<':u do!)",. MOfl:!W,;,.lo donneqèl ,lndqç~lli 
pensiono!l d i CGIL CfSL e IJIL. In o!lerflp8,(If1/0 n quunlo stabilito dol PiCino regionale (ii 
Pr8venzion6- cieli'" Mmcii" - 20 1,1/20 I (I. 

il pionu ~')p() roli",) doi pmgelio hupievhlo' olclJnR clzii,)ni pl:ncipol! I)<:'il lulll gli dr; l\j celio 
,tJo dUf(Hn': . . 

' . Inrorrnoziol',G/sGnstbilizzozione clello popcl<.l~k)f\H . 1~lcn:hI9\ono; 

• 11lf<:~mClZione/set1Sibilizzoziorle <:lei PflWll\dlo dol $$1'''' del ,'v\~IIG coìll'lol r. nello 
prevenzione. Dioonc>si F c uro den'çisteOp(~~"osi; 

• Rénliwllion(~ di odoni iJi conlrosio (;li ialkicidirikhìo, 

Lo Commissiono ho pof1eclpolr:< q n. 6 in<~ ()nlri (il sBl1sibllillr.'lìliOn0 QoIIOf)OpoloziO(1è 
nlorclli!Jiof\O noi c omuni di Comuni di ASGoli Piceno, fermo, lvIocelolo Iriodiripl1) , Offida, 
fl0~Ori) (~ AI',çOflO 

In coilobl)rozjone con Il TovolO di 1<,1'1610 ,bnq "lqll pr9<,m llì, o lfre .oli' .::igg!crn<mlenlo de»1i 
opuscollinfolmativi, nuovì s.frurnel1fkornunlC<Jllvi, ()5sjQ ~hJrl~)lhtJ bQ(~IS' 6 tcmò. . 

PROGETTO - CAMPAGNA DI s~NSlalllZzA210NE SUGli SCREENING ONCOlOGICI 
I)no dei plincipoli ol;.ieitivi dello Ol",dièil1Cl è lo diognccll piocqçe, Lei icnlp~s!i'lilè 
dio}Jno\!icClè 'infalfi cii fondon1enloleimporlollw :.opro!\ullo ill COll\po ' oncobgk;o. 
Speslo idenlificure lo lllLilallio PIi/no çhe \1 ,.nonita~;11 c lifliconw;nle: PdÒ SOlVOf0 ICl Vilq e' 
consoni",. in I 0P11~r1li lorope0lid dpllo f'llossirno eflÌ(;çlC:1.1, con \(). n'ìin~jf""1liW(1sivilò P.c~sibIl0. 
(: ' ,tòlo crrnol dlmo,lrqlo r~ho i tnrglìcrl ìì$u!to!i in terr1iihi di (Ùdgnosì ' precace{pòSWrlQ 
otrc·nolo CJI h'cJversQ:çjli ~Cfo~!-nfng di POPOIOZ!OIì(:, 

l.o pitJvi;lmione, plirnc,lIlo El. ,EK(lIKio'Ì( I, . f<.lPPIPsI"nlo lo primo IITIIX)dot1(o'unno ,C/i clifesél 
dolio wlluppo dellH ,'!\0101118. 11) P()tliet%I,,, ulìb ';i0110 pri t~clpoti cqlJse; d i mortalità 
(mololliH iI': lllori'Jli) può eWiH8 in buono (T';isuro oyìfq'ld ~1r(Jlir~ CIIlo i>r0'/epZlone plinìòni;l 
(s lili di vikl sonile 5 (~C{) fldoriQ ($(:J08nin~1 p81 .oiaçJnmi·precoç",j. 

Do studi scientifici effelluoll , Il conciasi con!emio io ,ec ondo Ctl(j$O di t'nodo nt,1 mondo, 
c on un'lncidenzo in fOlie oumenro- nel c orsI) denli uHil'nl d ied "hni c Ile VOll ll() (jClI 2005 dI 
2i) 1(i {+3;l%), Un dClfq che con felino quor-;td ni'" ehi';'1$() nel cdi ,C) dell'annO: I fU.il101l 
~>ofrelJbero essere prosto 01 prirnO. I:lo>lo neile c.ql)'iE! <Ii mcrl"nlò. ol!repClssondo q(.I~i(Q 
che fil1oro ho fCJpp,osoptafo il bi!:;l kiliCi pcr eccellenz(I, O$5icllr; mCllolHe Gordiov(Jscolori. 

C ,P.O , - r\'l lw!one 20 17 
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La proboUill lò (l!qrnrnoldrs; di linCI p'Jloloqio lumoti:Jle sono ermoldl I su 3 per gli uarnlri i e 
411 si:J 4 per le don né. . .. . . .. 
li:J è.;Òr(\rrlis'sions. nl'lIl'i.Jmblto (lei Gruppo, di lovoro "Medicina di Genere". prevede di 
foCoilzzore la propricH'iftemione sullo clj lluro dello prevenzìone delle rnolollie. cosq che è 
slo lo riçohbs<::ìuta corne l'onnoprù efficace Il'1 difeso dàllCl mluto r/Ogmonziq 'dI uno 
rniglk;re 'qUolitò oéllo vl.lo. . , 

Oi\reht0 quindi essenziale· senslbÌlizzare .l.o popol()Ìlon(~ (J .In port icolore k! donne sui loro 
diriifl di ' cl;ra rr100nclle sui doveri dì pf0venlÌon,~. lollùdlondo o proJ)1ur;w~)ndo oliCini 
~dvcatlvè In merito'ol fallori di rischio, ù jl' l,rijX jrlO(\lq dello prflwm.!onH e della dlogl\osl 
6rècocé.nòr1Gllé sugli stili di vlt.o p iù,saluldri' . . 

(.Ii interventi messi in.d to in coJlaborm!òno con il SOr'llzio Sanilo dello RHglone sonosKilia 
sostegno .dell'Assessorato 0110 . sClnllò .de.!IrJ R(ggione Morche. voll i (1 ,pr6rn\J<)V(;f'G G 

SiJpp<;:riore Il nu,~vo Pitmo di f'rovt;lm;(me' d.e Il e Mci'idl(~ - 2014/9.018. 

E; ~) !'r, .f1I.Jdnlo diillo . k l CQn1mlssi6hé In' còllobcrqzkinè con il SorvJz1èlSpi'Jllq d611d Regione 
fyklt(.;h~ei I Sérvizio .òi Prevenzione ReglOIle MorciKd'lo aderilo 01 progello chf;) ~ I pn.llig~lc 
di persegùìre Imo (;ompoqno d i senslblllzzoziùno sull 'impor lonzo di od<:.ùlm ogil$crconing 
pèl l li.wnoti dello cervicel.Jte nnq. deUçi niqn1lìièlloo del <:t:Jlof) rello , L'inlziol lv(j ò dos llnofo 
qUe fosGedi POpolOllone c h.e possono parl e'~~i p(JréJ CIi ptogromrni di scr i~<)nìhg (1 in ionde 
sljpp6rtore 'ld Regione per lo diffuslol'1e SU IUlto il torri lofÌo mglonol,) dGgli lnlllrWj(,1I di 
$creenitl~! per quesll tre tipi .. dl ,fumari. .. 

Qbi"tlìvi del Prooetto sono: 

l . diffor,qf.!($ Il ç,f.)r)oellò di, pr6:yeniloiiEì peilè niol<:i!ilè ()nccloàICI~e , er\trtln(jo in 
cOf\foilb . con lcipepolcizione nel Ivo$Jhi r.On convenzionoli (piolle • . Iuoqhl di 
aS)gregozione. luoghl' dl lovoro, ecc.), offinchè ques to POlSO più focl lmr, ilfe e 
corre t1o menle 'essere Informoto ·q. [orli'o.éJjQ. 

2 • . p.\'irmf,1 l lo!<J un acd:i$S(l loçililqlb 'i/d inlegiiJlò àlleìnfòrfn(rzionl fènerido onche 
COnio dellfld lJf'ètemeelnidlE!; li r1~101~ l ibl"le El.Gulturoli. 

3. fovorim uno mogglore fil (;opilime i,(Jrl5ibilizzfl zJcH1e nei (Confronfl delkl çliççJtlOSi 
rj (ecQi;e Iq ç;en(j() si c he '\ (1 infor 11'107ionl QC<;1!,liSì!e possono essere triJ,ferìle dd ( Ili l i 

(doni'l~ È' Uomini formali t,he dl;ier,tò;10 promQtrici di salute) , 

Pcr li:) (oollrzoz)ol1fi!dl qUE:.s lo prògolfn·$(Jno SI(;! I!. pubblicnli. con 19 collabo[Ollql"EI di 
pro fessionisti ed esperii del ,eHor",. delle .brodll,J J'1'l sullo prevenzione (elolivo alle prindpoli 
J>i:Holçlgii;!onGologiçhe(Tuilloie 0119 rl1r,1filfliell<::r, () 1I0 cervice .uterino e ·QI còlonj, 
c9~ lénenfll ndicOlion i proliche su(!lisc·ref.)'njiig , .[ole pubbliç()zlone è slo to dlstiìbulla \1,1 

.t rillo il tenilOrlo regionole a llrClverso incòntri Qd .cven ll inforrno!llti pUbblici ivl ferrllo/io. 

Sonosfo tl folli incontri (in pcrllcolore nel mese dt'novembre) supporto Il dolle assoclozioni 
di 'iclortarioto coinvolte in cvi è sld tò dis lrib.ÙIlÒ jj ,n\d tèriale Inforn'iolivosvlfo prèvijnliCii1e 
rèldi lva alle prir'idpoli p6Io1ogiéoncQI99ich~(TiJ rrio(e 0 1/0 nìomrr\ell<Ji ~!Ia cor,!c::!,: uiclìno 
e qtcolan). 

'~ROGETTO ~ VADEMECUM SUI OISTURlllDElCOMPORTAMENlOAUMENTARÈ 
I di$ldii:ii dell'o lii!'I$r\ kìziqnesoliò , uh pkibl~niò l:liliu,ò rl13l n(l~;irò Pqes(,.ri·1Cl la loro 
cono50enzo .é ancora scor.\O; In porle.dò e dovutoollodisinformoz!one El 0110 dilru\ ionf~dì 
c.oncellì lrnprecj~icìrco le CaUS6 ,di qye.sto P[,?ì) Ii'il1lotìQ,J. Ne c onsegue ch e r1$lIe perSOnGl 
=:."",,-,,,,,,,,,,""-_' .~~. ~ ___ ~_. "'_' .' "",.~~, .•. :"' __ '''''''''"""C',,,,:,',,, •• ; •• _._.:',,.:.:_,:. __ ,,," " ' .... .. .. . '0 ........... ..... ,; . • , • . • , _ • . • ... • . • ... • ".",,':,,:!,"'.'~,,:,,"""""'.'''''''!'.".'_~,.'.' .' _ _ _ 
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o !fe!t() do un ( ilslwbò i Jdl 'oli rnenrmione prenctono(~orpo ideI;'. ~baglkJle s,u .i'lolurb o 
CO\)" 8 dE!! probl,mld (1 sU corno fJQlorlÒ (,ffronlore. Sdl lC1rllel1t "" 'ohi soffre d i un dishJrbò 
(j"lI' ollrnf)nlmioJl(:l, primo di fi<;"V<'l/(~ lule OiOgll05i. consul1o !I .proprio medico dì medicino 
\J<JnefCIl"" e/o H peerratroeli lil~errj$ç,,"Q peil d'l'<'rnpi(J VdrtèfÒ çìlsii,lop'l (gosjrointesliilaÌl, 
ninecoleoid e psìcològicil che, se i)Cç;lJrqtOrl1,,?ilt,~ volufa li. potrùbocro far sòspettore ICI· 
presenza di un d islurbo cleif'olirn6ntolione. ';!o(j è r,enlprré loc::il<:ipt!!r il moclicÒ 'nod 
,peciolisfo effe tluc.lf<s un(lclioijnosi prec oce e queslo tolto spesso dekmy,ìrlo .un filardo ' 
sionificotivo I1ellc c1icg'lOSi corr'iltto. con serie riperc1mionì sullel evo!t)zicmr'i (1<31· disturbò 
perché. pii) prccoo, rnente 51 Inizio untrclfto rhenlQ, rho"giorl 501;Ò 1.<;; possibititò di 
SUCCO!iS.Ù. 

[ per I loproddel:1 motivi che loCornrnissh'l1e '9 l'Ornoudsrnon 'mgionol" Morchl) , 
ott·averlO l'ufficio ~k,mpo dci ConsigliQ regkinole l'qtil1<:J it':'irrlPOI)) ,m V()dr,lnlCCUI'i' 
riva lI<) d pedia tri. ocnllori , insc~nonli e wgm:zi finòlinolQ ci lòr cqnosç"re ,g li indicatori 
clinici e retaionotl conelo!i .al DC!\. Conmeere 'in fl1odtlogiie .ed "flkoc(" unel. 
sintomatologiu roppresenfl:l. lilla Ili, Il prirr\Q P05$(I.))i3J Uno pre~o in :ctlllç() (I!'liloggeito 
inler';;ssolo o llro'ief 5G.' po(ceri l hi lei;1Wti . per50i101ln:?fi çho!o q(;CQriìp0f'jnino linO al 
luporom(" .. Ir) dello prop/le dltficoJlà. Dello I/qdemécvrn è slr)fpvagriqlo dal Iq'i!?lt) 
tecnico pr(,wlnia ndl'ornbilo (\e,1 CO,)I(O di Coor.d ln(H'f~enIQReoion(l16 DCÀ .. I~lìtul ia dolio 
(3l!Jnb con D(3R 247 dI'II 30/03/201.5. 

AH/VITÀ PER IL CONTRASTO ALlE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI , , 

Il 17 ottobre 20 t 7 sì e svolto pressa PctlCllZO delle MordI'" un IncOl1lrope/ lo presenlozklt1e 
dello Re le Regionale SSR Marche <:oolr,;) If. Illl)lilèl7.ìt)ni g'~lli1nli ferr.rnìnill (MGf). 
cOÌ!wolgendò i Cenlri i\)',li'liolenzo del territ orio. 

L' Ifl(:()qIW fi le] di noltH t" (:onosd1iv.:I, ( !<JSJllì<Jio (l cOrnprel)(!(1ft;! IIle)lù/i',eno e ltlovciro.cll f.; 
Il S()fvilio sOflllurk' r0gioocI10 sio svolnen(jo sul le.rno dolio prDvonllQnodello· MGf.Su c vi (') 
cI,e è necessario unire intenil 1; r(~olìztorlJ t,h K~rSli (~ , Èinfotl i <Ju';pi<:obite Iq rnossi!nd 
è{)l!oI)QfOzione tre chi , nelfenJtdrio, <:i variò Iivèllo,(ipmd per 1()$.,i, ~i bili7J.dlìo(iti cd Il 
conlrmlo <:1110 violenza c ile donne e·(llie disenunoliofl1.e .. 

Lo hol LS,uCcHle tli, re/erenle pp., ii 1v11r\hlmq (J!)lIc S,~Il! k, PCi l 'ù! ll!f.)~lon() dello Le~lge 
7/200(,. <leI P"%",illol(, Il pelcçr's~J ,éCllilYOlo (!oll'.Osservo l(}fio OiseglJ0911onzù f'f",IIa Solul e 
,iéll ' ARS /vIcirche che hq condofto ollq çiem.io:ifl0 ,iHIlO Ride mqiohnlo MGF, Rei,." <)",S Il lullo 
do unnruppo rt1ultl(lis(':iplino(6 ii .[Y)ullipiÒìésSiot\C)le di ' prcì!èsslonisli oppollenerill ' o servizi 
lerrilcuoli od ospedaff(')ri doll'me<iJ nlCllemo inlanllle dislribultr in lullo illerrìlono regionale;, 
puntì eJi riferimento pC!!' lo p(evéir,zJone e lo prela in Cr~ri c() delle donnecon/d riSchlo çli 
M~~ . . . 

t , Ioln ,oftoilneCltcl l'importonlO cii ,5viluprio'e .cQrnp8temp. 'bello C9no5cenzCl . qf;·j 
1 (J(l(M'~Hl0 r; .delle s'Jr" rnolivozioni pr ()/C) flr1" H CO! flpo le rrw n,,1I0.<:on1lJl1icollone (j nelld 
rdozione. (JIld,,-lQI!(<)vE-lrw l'impiego co,klrìlè d,~I k:l mqdioziono inl(; lculturokt 

t I tQ tO coilCiìvi sCI l'or)porlunilò di éslender,~ lo RròiiV MGr- coinv<,lÌ!Jencio I CAV ()ell1;1 
I f)G;on,~ c l',e po,sono ropprelentore d elle "onrennc" (), comunque çle[ punti cii 
inferce!tmione delle donne con MGF 01 fine di sosle'lerle nei von "percorsi di solule/cljfCJ" 
di cui hDnrrobiloqno'(/1 fine di '(:oslrulre U'T raccordo cmlClnte Ira Relo MGr."o Rete ,jei 
CenlfÌGTiliviolenziJ {d o rcolizwrsl çl('Ci1 0 · dllrC/\'",rsc; kl ' çbl'lrJi'lisiòi\è di nloteriqll, 
iniornlozlo.ni. strumenti OPGfo!ivl...) e ç>rgbÌlludi."ljllò glOiPOIci ~eh\iÌlC/J i(J lè tra .Rpie MI~F e 
Rele d.;;i Cenfri onfiviole:pzo <il .fovorlro lo fQni.liJzioneprot.essìonç!lcnocessClriC/ 

'I , 
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b.oNNE E LAVORO 

PROGETIO - lÌANDO'PER "CORSI DI fORMAZiONE, PROPEDEUTICI All'OCCUPAZIONE DI 
!;JONNE NEL·SmO.RfTURISTlCQ" 
Il C:orw di 'FormQìi<)ne. proposlo per l'onno 2016. si è N ollo nél p .imo sernesfrwdel 2017. sì 
e proppsIO; t.m percor5o ftnOliziòtijCl formare 2S çl6nne ìn()çcuPQteldif,occ\JpoIHbe~ ogni 
PrOliinçld dello Regione MOIche.JJer un iololedl 125 donne. per Clvvlmle oll'òccupozicx.è 
nel seliore IUlìslico. L'lntervenlo fb(t~]dtlvo iHJ ;11lrotoo creare opportunlto oCGupmionoli 
per dònn.e In i nserilr;t~lìto/rein5erimenlo lovoro liwi. 

I çor,i (jj forrnqiìoneSono iteltl tE,nuli in collob'JrozioM con gli Isii tuli Alberghieri "Bl)it:ernl" 
dr S6ri Benedetto del Trorrlo. "Eìnsiein-Nebbi,O" dll;x eto. "C. Urbani" di Parlo Sor;'tlpiclio. 
Ò, 'VomeUl'; diCingolì e "SOl1to Morto'C:;.flronco h rJi Pesmo. 1\1 lerrnil1e del çorw;ono stoll 
conse!Jnolil diplomi alle cors/stecolì una ceri!'nonìa ufficiale lenutClsllI.llugITo 2017. 

·~IIQJ&.tfllltiU~_ .DQllm 
lqCorrÌJ-rì.!.s,ìÒi18 do' .èÌnnl pO.tçl O'/òhì( id b<tlibglloconfri) lo violenza Òi r:,..n",rfl 
sosJ.onendo·e creando progelti ios! od aiutare iE'·donne vittime di quello çhe)l oramGÌ 
uno piago·$òcìole. 

H~llo conyillii6rìi'! c helrJ violen.iò Sii Gl0r)i3re; ihbgnis\JO fq!rii(1, è figlio dello rhC:lf1t:,r;nm <~I 
uno cLlltut'o del rimeHo del dlve.sCl .dt1 se, lò epo ho deciso di d,l;'" vlfC:l lui tElldl<lri<) 
rogiondo,'G momenti di 1nconlro sul lernodel i:rilpeHo". 

Dd .qul l'ideo dì 'digoniuore e sòslenere rilomeoll (li · di,Cll%ionE~ ih tll llt) il tGlrltorio 
. l'çlC.lCr1igiono, .che inducdrioò rlfle11f;recne,., i)'èriwiriipio, lo videnzo contro le d6l)rle.nbn 
.è un p(Qoleind clie rigìJordo 1.9lolnente gli ·ollrl. rno che ilwece ci rigucrroa fLJ l!i inqu(Jrrlò 
educoton d i noi stessi e·di ahi ci sIa vìdl1o. 

Que5tl ÌI)cpntlÌ sì K H1Q crtml l In siri~rçlio \';C}(] Il, o5sodmioni ,,,j etili Im:oli d 'lt, hlJnno 
condlvlso'le finolitò ,J''llper<:orso ,;;1'0(,'0110 '[1011(1 Coinrnis5ione. 

:CUlriJRAE SCUOLÀ 

PROGETrO - :' PREMIO VALERIA SOlESIN. PER UNAieSi ÒI LAUREA mCIALisllcÀsUllE PARI 
. OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA" 

lo (.;omrn!ssione, 01 fine di slimolare lo rìc.;;rço e promu<We'H lo riliessionr." e gli Ilu,jj 
IìeWon'ibilç; CI",lIe pori òpp(~rjIJniiq H qUesllor;i (ji. g",,.,cno. 110 deciso di bor"ji(, Uli premio. 
dedi.tokLOllò in~j-hor ìG anlc.iI~lÌo Solt;Ì;~jn. p,;,r t}h~lle\i dì IQUtfl:<l Spqéiolislicq$1.! 1€1(r1oIlClW 
relo live cile poti ' QPpod<.lni!ò ·lrquQ/11o <', :(;:l.iilIlP ò' 10qtÌqslibr,( p6lilico.g!urjòiohe. 
eCont.')r11Itlle e : .odol! Ghe rmplichiriO 1'(1(I07.i<>Tledi .IJrl' app.oc.<Ìindi genere .e; in 
p~Jilicolùre. :Qlltolg' esernpllflcoliv9 e nOIì!§WMlivo: slorle delle ClohnO. lernminisnil. 
polilk:O: i(l enll fi~ di ç/onm.z.. diritti,. qvestioni lGl\T. s9Iule,nwr<;o!Q .dell')Vqrò. fOrtlK lzlono. 
(~rlo, sc!HnZCJ • . =c;c:..:;,;;=:.:.;:-___________ ." ... _" .. , ... _ ..... _ ... _ ... ~_~" 
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Il bClndo .) 5k1toopprOvbfo con Oelibaro,ione I dd I fel;,croio 201/ i:lelkl CommissionI.') 
per le PI]O Opporlunitò ed ero destinalo 'olle k,sl di laureo spockiU, lIcQ d iscusse ed 
opprolfolo in un corso di louma mtlvoio in \,1"0 UniV()f'iltò l'j~lllo Mdrche J)i'Jgli anni 
()('codenrici 20110/20 15 .:2015/20 I t" . 
Lo lesi (II laureo oggol lo del premiQ C'BY" lifl\Jl1id()J(Ol Il B,mdo è stolo poi pubblicafc nel 
lìURM del 2 morzo 20 11 con Kodenw cii pf6sentmiof\O (j eile lesi 1131 nJ09,Qlo 20 Il, 

Il Comitoto di volulozione em çCmpQI!<.l c!Q : Iv"')'; ,\Ii(.n-LÌiJll (ccordinolr'b~)- PresidenlOi dello 
Cornmisione pei' le Pori Opporluni ieì Ira 1)0 '110 0 ()clj1nd dello. Re(llqnò Marche, PollilÌ<) 
l)Qvi!:j, Consi'11i0ro . reqlonole (lì Podl'\ .'\n(1n.;(1 Pr«n le ro, ricorè,atOre. di ,Sc,ienzo dello 
Politica presso il OipclI'lirnenlo di Scienze Polltich.), d.',110 Comunicoziòno e dello RelazionI' 
Inlertìòzic)!)oll ~jeJJ'UnìVersllò di Mçl,;:eroto, 

Il Prénlio, consìslf>nla hl uf10 <or '\lrld di "ur6 ! ,500,00 jol 19relo di rì t~nut<? lè stolQOSseqrKJI,} 
oll'H'loILsso An'/o Pelleorin , che è 51(Jlo P/o fl";olo ctln ç erimoniq r::,ubblico presso PdlC1n.~) 
d elle Morche in dolo;' dicembre ì.Ò 17 , 

PROMOZIONEnAlORIZZAilONE DI sCRinRlcI.COt:ÙÉMPÒRANEE 
C elIO qlJel lO !'lWgQtlo si (~ ,vol\Jlo.Oor0 spozlo anc he per i1:;o 17 olio iC'i'iltr'ici rnorçiiiçJiol li,) 
on',or9,",',II, pl()$()nlondo allo co llo\ri'/lIò le· loro opere Clflraverso vari inconiri o Iraro(1, 

1.0 Cornrnlsskme liolnoltre. sostenulo . e collobòfok, fOI:llvnmenffl CÒ'" 19 Assodozk'If',i ed 
EI',!i locolì della RQqlone, c he ~,e hon~o fofl t> rlciliei to, per q\J~rii o ;[9\1('11(% I s;'lHodèfi~~(jti ' 
progellì: 

PROGETTI: 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

Ld Grornrnolk;cI F..,n1ìnlnll,,, ,' 02.fY),16 i1ì<lfio 20 17 - Alsbciè,ziohedi psìcolqglq ' 
\oSSIJQlogkl 

f'femio ;Jl) by f lor6110- Il " ec!i7jone" 26 mCiI'Zo 20'17 - lIRIES O.l{r 

Presen imioqe !ill [Q .. Le voci d elle d orme: 1'1011 $(110 !opnméJSfico" , R r1\OC!0 '2017 -
ComUne Mocerold 

"Donne e gueiro" · Il i,iClt70 2017 - Cninun'" jl(;co,\i,)lIi 

" Donne. LOVGfo '" P.o:" -J l'110m) 70'1 :i:- ,I,i,(J ~; slri d(,II<lVQW 

.iCQnfrù Ù Pcrifcrlo'·' - 11_ (nOi-lO 20 11 c-- C()fYlune IrecCI$leHI 

"Creo livìiò , rI lernn\inil,," • ,q:21r',c" Z() 20 17 - Moictl'tv\ClfcllCOnlus,: 

" ROCGohtclil i; donn~] ch,,:: n(jn Iremono" - '1 Iì\Cirib. 201 7 - AS\.(i<;: lm.io,nÈ: SorQpiiOl,ist 

"Porliornone l! ~ 24 rnclrzo '20 i,7- P,S.'}fJr.)f,l/iotìt:: Dònn~ ACL! 
CorWIéJ!J liO "Voloro (III," DotH\(:l" .• I CI n1l:ir"20 ;io 1. / - CGIL,CISL,UIL 

Co nveçjn() .1,ecL;ounbabb'O,r ;. 22 MorLo 2017 - Òsservoforto (i!"(~enef't; 

"In fsl r,li e s.l lrnpçorono le " TEt'I" - l.c~30 GiuqJlO 2017, Islitulo Seç.IQsllco Comprènsi'ì,ò 
N,)rd Son Benecle llo de l Tron;o, 

,"-'-- , - - - - ---

C: ,P,O , - r~, I(lzioi\"? 20 17 



...... _._-----_. ---
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I j'b' \1 6 l) ( e I eraZiOile n ......... uo .. .. 

dei .......... 2 . .] .. APR. 2018 

• Presentazione libro " MI (;hIOrìi<y f)(i < noma" .21 .fl10fZO 2017 , Comrnlsslone Pori 
qppòrtunlli) - Anr;oM 

• CaMagna" Iq <WElslione LGBT" - ~o rnqrm 20 Il .. ASsoç:iazione De '~ iclera .P. 

d550çiozloneN.lLD.1. - ferminnono ' 

• Convegno '! I di,turbi del (;orllp,MI(l!T1(lnlo o!ìrnGnlofe: occcttiorno /(1 sfido" ·20 
maggìq20 I 7 - çl)fìlune di S()n MntO!Jk). 

• Inlzioli.vò "50SfulY1alure (JIQ(~ nGr~ !' · (,,1 opl'IIa20 17·· 1? rnr:tggiò.20 17· t;:onslgliera di 
Pi;iritò - AScoìì Pic"no . 

• I.LAf;Jroila -21-28,30 frlogglo 201/ - P<'l~oro 

.; C::ùrnr))onJorozlone Lo bo tiogno cii Porqvenfo - 18 oiuono 20 17 - Associazione 
CullViole Siorico Arhbieniole'- Cogli 

• Sl'òeHocolo téofiole" A,l1oce ,'nl,)" - I Oiugrio20 17 AS$odmlone On TilO Roocl O nll)s 
- Ascoli Piceno 

• Pfe,enfo'zione libro " Le viedelie d()rlnE! MOf'chigiOlw," - 30 giugno 2011 -
M5qèlaziOIl€' Qn Ine Ro.od Q hhlg - re' ;-\1<) 

• Mqs!ro ç!i <:J(!t3 çOrlfEHrlpÒmned - 7 lurilio 20 Il " MlJseb Horl De Nobili· CornlJne di 
TrecClslfllli 

oCCI(lV(-lgno" lO otlobrc ,261/ ' IO novenlbncl20 17 - Associazione Co.ordìnornonlo 
Nel') .- Fono 

• Inlziol iv.d Donne e Neuroscl!3nze, - l-t dicflmbre 2017 - AS$(lCio;:lono More 
Comunicazione - Saf).Bene&dfèi .èlei TiÒnlo. . ' . . . 

• Convegno: rìcosln.J1ione 'momrnorio ,con innes lo di les;ulo crdipo\<) - i l 'opri le 2017 
-A~>,o.6i(flìone ConsIglio selle dç;rme - Senlgollia 

• "Amoro.sl Assassinl. .. ,JdCclomo ·fln\a di r1ienlé, (ioil" - 24 nòvémbrè 2017 - çofnune 
di 'P0saro 

• 

• 

• 

Fes tlvClI Adriolico Mecillerof160 -:25-28 ottobre :iO I f - Associazione AdriClIk;() 
ModìloronGo - Ancono 

SerninorìO." Dòn'occordo quò(jrò(iI (Hflt) vòs !o 0110 svilupp6dipoll llcllè e slro l"",,"" 
r)é( il.luri,j'I1O",," - 10 novembre :'.0 17 - Dislmllo intHgrolo di .Ec.onòm!ò Sodole -
AréotlÀmche; Hord - l'ono 

C~1ìè:brQ7.1()rje c""ttenCirlo, \ l !e:r'Oii'è dì f\~ol()llil - 18 novet"bro 20 11 ~ conwne di 
Mor.(joll () .. .' . 

• ArlisJo dll6 specchio - 18 nO'lembre',2Ò17 - Coml.fmJTf(~(:<JsJ(! 1Ii 

• A piùvocì-!ii novernbre ;ì òi iCllp drcernbre 2(ìl j ·- Rovine Circòlarj. Cosletfid(1rdo 

. ' g II modo. (IflCot mi offende. - 22 nc>ver'1I)(f.! '20 17 ~ CQOp· AI!"ol17.o - , ,'::.vilonovo 
Ivlarçhé ' ., 

,' , D6nne ifl'IYKivlmon!o-c!oI 7nOyernbre'20 1'7 011 (jiceml'lle 20 11 · -çOOP AlIeor1zq-
Porlod'Ascoil .. '.' '. ., . 

• ' Proscntotione libro ,. L'ec!ucOllof1"del glovonì muschi ,,, :" .. 2~ novembre 201'1-
(.:;prTlqnQdl Trqcosle!li 

.. _~,~''"/"''~~---'''''-----
'-'.,. , 



Allegato ..................... alla 

deliberazione Il . ... §.9. .. ~ .. 
dci ..... 2 .. 7 .. APR,· 2018 

Molrlrnonlo/PollÌtnonio·· 6 dicembre 20 17 - AS~(ldozione ReI! i:;lJllu/'pll - Ancona 

• E,;òr(jil d/ Ribdl/ono - dal 17 01 23 rl<wernbre 20 ; 7 - Assod 01,ion<3 Ol/Ilda Caglì 

• ""<et) sei ,(010 CO'1 lto lo vldenzcl .. ... " - C,;.n1l,Jn""11-Arr1Ijriqo]çl 

"Quondo l'epilessia è. ctonn<:l" çon lo "011.';\0 ,,~;llrolcga epile llol090 ~iiçr)lell(l 
~oKhl. Dicambro 20 11. MOIC", MGrchf! .. . 

ADESIONI A PROGETTI 

I. l\ssodozJoni Reli çullvfCJli crllus· pfqgéllQ : .. Dormo l:i UOllìO: creKere insierni) 
Pc:rcr)l;i pQr il $uperlJrnento dBllo vi.;,I!l IìW e degll.sloleDI/p; di genere" 

2. Coopercil lvo Sodole Il Foro - prog()110 .. Genere ·Azk,ne: çi(iksi gi't,l,(:qnltD lo 
violenzo I DCII dialogo <II ftll e preveniione 

:J CGOS ,'.>Ioi·c l", Onlil, pOI lt1ù l propOi fc InçJenere. ~. pr&gef /I - "VI.olol1iq .:jj gE'nere:. 
b·;;mdo pér il lif1l.:lI1zìi:Jlnùnio (/1 pro~1ejji Pl'lf re; prevenzione .0 Il çòn li(Jsl~ . ,,1&1 
~m®oo . . . 

'I. Presidenta del Consiolio del Mini:;lrì - DipCJrtIJlìE",to per le POIÌ Òppodunilò: i' l'm Il 
finolìZlornenj,) di prcgelti vd ll (1 11q Pré)'/(linzfdnG e COnlrClSlcl cllloviOI",hl<:U:iU", donno 
onohe Inatluoziol1e della {;o}\vi;lri ziodè (illsì<Jnbl,Jl" .' .. . .' 

5. ave - Prçoe;ro do! i1ldo "SDGs 'onl1lrii" 

6. AS$()ciwio no Ro li Culfuroli o nlu5. - prO(Jeilo - "Ar l/giune A.llis'IC ne lle MOld,bl< 

7, Msodozione On 1 he Roo~i Qnll), - progolli,) p I\slmmeli\e :2 

8. lJliiv<'i rsilò <II MqcGrola UI-JIMC - .progello - lo l.e;;1 projt'lcl pòr!rilil(5 

9. .·\1/15 Provlndòl", cii M CCIii Picèno - p lÒnrj l10 - "Diril/Ì:) 0110 S':l!u!",: p!ev()/ù'iòrliO' i? 

screen!"9 olmi contro 'I,] mo!oHio cJf1colorJk:o" 

PROTOCOlLI D'INTESA; 

• l''rolocollc. cI'in lci5Cl inler,'is liluzi,x,C1le "Re!e re\liofi(l l", ofll i'liolenw <:ielle Morche: 
o/iol\i inle g riJ t(:l pm lo pr'.;;YGJi tlone ed il contlmiQ aliCI vio lti.m o (ii w)rir~(~" 
pronì()')~o dolio C;iunto Ri~gìonClfoh I\sses'iorolo P(!rì.OppodunBò 

IMPlEM~IAZIONE E INSERIMENIO DAIL$JIQW~13 D,~UA,CQMMJS.s!.oN.~ 

'.'cl Commissione ho ç!ecìsocfi !qvarore sullci pròp(,plrt\Jhdgine , Ijellq (;orwinziofla che n' 
'Ni:B é 0991 una delle prìndpoll risorse di cOJ)1un!çolione e pernl<~!lH li) J11C1sllma 
inlerc-ziont: con i proprj In lerioculon. 

,, ' quindi I)';;" que,jj .Plol ivi si è imp!<om,mlolo fld c ioboro10 luJJe .quelle nofiIle.l:Jiìli per lo 
r.:J Hfus'()n'~ d ... lle oltivilò dello C0n'l lY1ìs,iQf1(). 

~!d cor>o d è U'Mno ·sonò ; !oti inéJ'i.imenloli e 09g101l1òll cki pçlde <ièlitlStlglelf!rjn !fsih=! 
web www.pofiopporiunilo.rnorche.iI e ICI pagirl'] faceliook dello .crò. 

- ""-- -.-. . ""'-' ,_ ... _ .... • '.'-'"-

c:: .P~ () . ~- I ~Iozione '2017 



Allegato ..................... allt\ 

deliberazione n . ....... §.~ ... 4 
dei ............ ?.L~PR. 2018 

CAP.3. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA _ . _ _ _._ _ __ _ _ .... o~"""'.."..:..Jo,,_''''..,''';: ... ~'''~. ~.~~~ _______ ___ _ 

R~NOICONTO spesI! ANNUALITÀ 2017 
Slanziamenfb'fiiliio'[;;(ii competenza (tlla C;~.O,' bilancio Assembleù =- -~---
S~!!~!,allo .~eglonole anno 2017 .•• _ ...... . __ ., ... . € 5}.000,OO 

~2r:Drn.!Li:lgnlmpegnole . .. ---.--- - .. -,--·----1- --.......:· ~~- I.9~~M5.. 
lf1)pegni (PrOçjt:liì cro €21.461 ,55 ·f Sosfeg '1ll riòg"fli Te,n lodo € € AO .. : Il ,,~5 
1~0~~~~_~~ ____________ _ 

6,109/11) Pr<>,jell, k rrl1!;jtlo E' €. :32~Ci:.\9 ,1l4 

. 
Gl'SO uni IO 2017 € .1:2J;>,§l 

'-" 
0. :10000 - o- ._ -- . € 6.1300.00 

PROGWl CPO 
rp:-r-o...,.-e';;-Io---------·---- T ··" rt-: i"' .. ~~·i~ò--~-In-l-p'o-rt~o-lIc-Hu-/-d-alc-o---;-_,.....-,=--_......,, _ _ . __ .. !.'..1PIL!'I. .. '!'peg'ln':'.a~~c_ _ _____J.."..'.'l:O':'~..':!!:I==~--1 
f':',Jivegno/evQnlo !'Quond6' 
/l~li/i:1 $~ClÙ Donnò" (leI71.00011.0(/€60,OO 
Ar\(~Qno. 

C();;;:1g~o"ìfGOPO velolo -- Iroclizioni 
<'l 'c')nfroF1lo" 0venlodel L5.04.2Q I7 € 120;CO 

€ IlO,OO 

€ 120,00 

..95l.Mé9I'lf~r._:;_,--;;-c_c_-c;;-;:--c~..."..,,-;---I-----------I-_-----~ ~-
(:òrsttf'io'pedeulh:o 011' qcçUj)òzl0l10 
<:lI dOllii!"tlql ~oflò, elufÌslico - bil iulitii , 
/sII uLÌon"I, ' l', ()fG$~iontlli po/e: 2~.C()IÙi(j 
l'PnogmITonomio B l'Ospltalllo dèllCl 

€~5,OÒO.DÒ 

.f~f:j]one Mo(cl1e. -:--:-:----:c:--- - -+----------l----....... --,---.---
e'.!enlp i.iliiunonole "Le Mod'l 
F,~hr1l6hld dell'EurOpa" del 21:0'1.1017 € (,;14,.55 
~i(Ji\,icrll!p: ._- :---c-----
CQt\vqgf\q/(~v,lflll) ''l'ClI no" .. j;;;;;:;ole 'o·j" --.. ·· ",,~~ .. -, .. 
bvlo -lifo/èJohlsUII'oborlo"del 20 €'ì/,OO 
c lfobre ?Ollpfo CGIL Marche ·M lcolltl 

'Pr~ni(~ " )lo lelio Mlelin" per lesi di . 
Ig\Jlg(j ~peclrJU\lIco del 6 ak:elllbri) €1. ,5CO,bo 
1t>17. 

€97.00 

)!,Ia!!~~ .. ~ .. ~_ .. _ .. ~~:~: ,~. - ~ 27.461 ~",5-,-. ____ ~L:€'-'2"-'7.:.:.4"'6..:.1."'5"-5 _ __ __1 



Allegato .................. ... nll .. 

deliberazione Il ...... §.? ... ~ 
dcl ........ 2·;7..MR. 2018 

PROGETTI oeUERRITORIO 

SO\J(l\J ,iQ (li [)fog iJlli p,()v(~nic"nti dol 16nitQdo.rnClrcl1igìc;ino Goerehli cotl gli 9bie llivl déild 
c;.::mrnlsSj()ne per 10 Pc;!i Oppc,rI \!riilÒ !id uoi"nbi,donhci d",110 Region", Morçne, 

__ ==,'m 

progetlo hnpolio ·Importo Illlporlq 
Residui 

Impeg!10lo ~d(Jt9_ liberolluàlo -
ColI(Jbors.;lionE!.a.1l0 "Si}e! l al~o.lò 
ICd llUl" dnl litotG: "AI1(;Onn CDnltl 
Dormo" e'lenii) 1513' l'OIl.O:I,1.01 i D/n (~:lç'O,OO €300.0C 
j't;lOlroSperimen jo le di ,\ncoriQ -
~SSQclCl2iOne FA.HP.!.A. cii Ancol1o . . 

--_.-_.~_.-- 1·-------- ----
, C:cll" j)o[Ozìone olio wol9imento cl",1 

I COllveqno,t';Sluric.dl d~)nr)c 

n)orc~'h]iùne .- n-cufnrnino versò k! 
t.kHi:Ò11 fJvonlo (Jo l I O.Ò:).)(Jl7 p/o E JtJO.OO € 1"22.00 €.2/1\.00 
fvlv~8o ff;lllHe Ot"nP'fo A'hçOr!c .., 
I obnratono Cuilurole Onl ... , dì 

_.,.~ . .f~(q.~~ISl , -,_ ...• _--_._--~_ . __ .~~ -,,-
Collobormione q lle InizhJli'M; 
fn<llJç]lHO;/ionè dì Uta PO!ìc::hino 
Rqss(J tI '" spe ltocc.lo [Èwlrol" "Ave ~: ?,O(J,Òr;l € ?Q(ÙìO 
Il vCi" cieli' 8mlj" ,,, 10 I 7 ~ Comune di 

-fotto (PU) 
-j-----~----r--- - ._--~ --.' _._~_._-~--~-----

CdloborolÌi)nç oll'ini,j(lIivo " 
Slroordlnori" Donno" doll' ·11 rnUfLO € \lOO.OO 000.00 :io rì od Osll<1 (Ahl - CÒITII./fiQ di 
O,I,n {~t!L __ ... __ . ___ .... ~._. __ ~_._~_. __ -
Collolloro!iorm 01 Convenno "Uno 
rilles\ione inlerdi,dpl'nore sullo 
prnslllulione nell'llo li" G2CO.CXl OCO,CO 
conf ernporCJl'jt~ct ~yùl\IO ( lei ~é-26 
n1(l ~~t91o 2017 ~ .. Ufll\"GfSi!O dHqli SiI,.l;(1i 
(31 MOGor(J ~fJ 

Coll ùbw!Jliol\!) G lll fr~ i/j(~TY('l ·;[idfHit;--
o r1rovenlìone:' ciel b merlO'LO 1'/ - E'iOQ,OO € '200:00 
CH" Cen/(edfd lklOO Femrninile (ti 

_ Monfec:o~),~ia n ('j {MC:) , -
Collobofwjc\nr: 011 'inizia livq 
"Educ U/ ù d II' o ffdtlivikl (~ (jlkj 
sos,uCllilò dolio l ~fkl.rO e~ò 
O~l lù{.Jek.ì$corr!.(ll' :(,v(}II<)~ì 11(·11 m~;~(,:; di ( 2S().OO ('1'50.00 
mC:Q~tlo 20 17 o f'oo70rH)di rt~rmo: 

, 

(FM j - CO(ftt 1I\G· dì !.'onzono (il r fjl"mf) 
!f.\~ J . - -- - ---- ----- --

r p CI - rF'I ( l-'·!·'~ " (> '"'(1 \ 7 ' _'" . .... . , .. ~. ' •. ' . 0 I ., ... ,_ 



Allegaro .. .. ................. au(\ 

delibcl'azimw Il 6 c: l. 
. . I. I Apf·zo·ir .... 

(IcI., .. ............... . 

'--, .•.. ,-- - ". 
Imporlo imp~rt~ I 

Imporlo Re$ld~ etio 

Ob(lr~iZìòile ù ll'iniziollvo "II Morl~ 

rrog 

co.ll 
Dori 
evo;:! 
Anc 
()DJu 

COlf 
del M 
regi 
dOcl 
Jerrn 
Plce 
Mo'I 
~~fbr 
Asce 
<';011 
"Iné 
<1nl 
(AN 
WC 
Coil 
f1òlt 
ugu 
Si-uv 
g!!t 
Colle 
Fron 
2Òl7 
MQr 
M:,] !) 
Col!o 

(lO.; l e OOf1ne di AncOl1o" .. . 
nlO aOI 'iii 0128f'110{){)lo iOI} dd 
or,o. - ' Assockllj[)ml Roti. CUlfufOli 
;;2l~flCOriO 

oboroz.iono·qll'iniliollvQ "I fiori 
alell'don'n:a hl-rn(Jrlic';o,njr)-'rù~1 

mo loscislo; rnoslro folò 
urncnlorlo, <3on inizio l'!J n,orzo " 
ine il '-4 f!1orzo2017 od Ascoli ; . 
no (AP) ~ Istitul() per lo Siolio ciel 
Imento 01 Ubt3roz;on~ ne, Ile 
cileedeljòSlà Célnlemport1l1é.a 
l !i Pinlnl.)(6fJ:~~. _. __ ".,".._ ~,"", ____ 
oborQz!olieoll'IX" e,dl~i(')fWJ di 
o r.lh iornoCi ,Ira kHiqhe" evento , 
I li ollobre::iÒ 17 (I,Cmlelliclorclo 
I "Associ(nj(~ r\(! 1\11;111';0 PRO 
O 'Cos lelfi(k1rdO (ANI 
oboféiZi6nl'! ri il 'inizio livo "lu ' 
e c1ell'ònI1110 cJlvElIsmTlenle . 
uli" èvonlo del6 ooosio ?Oll (1 
igliono jFfo"l) - A5socimione 
vrale Ale lh<-1;o SorViQliol\o (FMl 
JborolÌo!.l') ull 'inizioli'lO "lei è 
ca Violo" ,:01\ inliio il 17 1110(ZO 
• è leri-nhìe " ;1 1 rùegglo 20\7 q 
,le Urano (FM) - Comune di 
le \lrono lFMI 

' ............. 
boto/Ì<m0 o ll'if\iliotlvo "Ho 

so l' Angp.16 d('ll FocoloÌ'o Lo 
aglio d i Virolnio WoH p~;r 
(o(')sso dOlh) donne olle 
,miorù" I1vllrt!o dol l 'l mqn gio 
·-od Ahm.mo - Ordine degli 
'iCÙ Il di 11 ncona 
-bQi'dtlòn!3 ÒU;1rliZ!<l liv(J "Q,r,llì!ilre 

~ . .Içcì 
bol i 
l'tIc 
prol 
2011 
A'/'Il 
e qUo 
,Jì (fA 
d90 
2Òl7 
SfM 
Ser\, 
l USSi 

fll!Uggi<l; cOll'lesi pClrlo delle 
n", inlloli(l? "(JolI ' I 'd lcembre 
. (I(i'Ancona ~ Assac:iol ione 

A:J .. : Assoclozkl/W cII Donne 
.inari MO[jisltoli dI.Gener,,"JoycE) 
l'' A'ncoml <" __ 0=0_' 

Impegndlo __ _ ljguldoto. liberalizzato 

€ 2SÙ,OO, \':250,00 I 
_. ~~" ,~ .~',-,' 

€o\OO,OO € .100,00 

",.",.,.,.' . , ,,,---

li ·I(){),CO é 400.00 

--- . - . 

€300.00 f!300,OO 

--~---~ 

~2OÒ.QO ~20Ù.(iO 

, .. .. .-.. ,,--~ ,, -- . .. ~,'''_ .'' 

€,2(Ji'I.r~) 1':.200.00 

... .... --=-«'-- _._~,-~._--

e::500,O() f:.l69,99 € 1:JO:O l 

~-~~, ,-.......,.. ...... _. -



P,ogel!o 

Colloho'ozione oll' lniziotìvo 
",\do lescenza, ho o fl'8 1!ivi lò e 
s,essY9Ji !ò, () 1I1o og ni p,-<:.~ç}lr)diLl()'1 tk.4 
q 11()~lf}mbl (-t 1.0 17 (ld A.nçoHO -

Unione !toriO!Hl ,j FJi Cier::hit) deg/ì 
iPoveden II OnllJs Anco!1o 
ColI(llJorozjone oll' :nlZJolivo 
"Educ02ione ùll'ùllùlllvilò li! qllo 
4(;:$$00fr I6" svollosi nel!' onoo 

Importo 
. . }I11[1eg!:,.oto 

jcolmfco Xìl ( ->!() I / pr'lssol '/.C, di ( 400,00 
"\onl'lfl Jhl'!iof1o,e l'ehi loli - I, tir, do 
Comprensivo "Vincenzo" 
Iv\')~lerulJbjono IFMI ___ _ . 

j (:,(:IIl(Jt)(iF(Jzion~ oll 'inizlotiva, HLq 

, YI\I'~ n .;- del mondo ClI I",rnrn,nIl0" cI,,1 
r't~C'$6 d i ndVCn'!()f() dll'neSEl Cli" 
diC0f1\bre :~C I7 0:-1 An~..:ona 
Asso<èi0zione Laboral olio C,.,llu,q l'J 

€ I !iO/lO 

On!!J ~. AnconCl ---,_ ..... , -.~,,-;~-::----:-::---::--:-j----
CòilobofOliQoé cll 'iiiiziotiv-tJ l'Lo Por, 
b'pportunfth nel mnhdcl t'-lel Invoro", 
InborOtQrr ,i ido ttld presso IJlItuti 
1ColC1 ~ lìci cl.',lIe PI'( lvince ai AScoli 
Piceno Cc; f C'llW nd C(,lI SO dell 'onno 
scoleslleo 2017/2018 ·· t\$sodol1one 
l\Cl ,1 'll3d B provindnle eJi AS{:on 
Piceì1'o -- A ~coll Pict?no 

· (:: ì ll;;t;òl ~·7i~;,)e~:ifl" èver;I;) 
"Commìnqlo Denno ;';01<;1" <fel 
23.0" .2017 u Porl o Son Giorqiù · 
M~odOlion() IISD Volt(mnG 

€.a.Sb,l10 

Imporlo 
li uldoto 

E SOO,cci 

Allegato ..................... ali .. 

deliberazione Il .• § .. 9. .. f.. .. 
dci ...... ~J.~r..~;. 2018 

I 
._-l 

S(Jnl' E I,~'li~li() !} M~!::~-,:,-,fNc.\"c\;-c--c:-__ +-_ _ _ _ -j ___ , __ _ ~.,. .. --I--~---t------I 
C()lIub(Hn/i\' ) I\f~ o!l'iniliuliv-U til 
r(l:\5 f~f] nq (ji poes;o; f1!o::\Q f!o. drli') (-:: 
I.l)IJ)iço 0\ temrninUe "Non Q VOGA 
SOIO'1 VIII (:~dizjone . A:~50clo7jone 
Cullurolo ANTE UTTERI\M PollcnlO 
[,'vICi . _. ___ ____ . _ ___ -'---'--'-' 
COllduu/d'Li,)ne 81 ··So tf l ì nu(if.~ W 
~ ,tr(j !CSlio _(;ondivis':,f (:il t\t'0t.l'Vosh:J SU!. 
lulisrno U(~Cessiùil( ? o ~()$ l etli6i!.c" ~ 
Di$llelio Inleglulo di eç ono l'r1;o 
scciu le A.({;!O j·Anr chFl Ncmj - F(J f\<) 

€ 4(Xl ,OO 

!l'Il) _. ___ _ .... _. __ .. _. _____ '-_ _ _ _ .L _ _ _ _ _ .. _ ... . _ . _____ .... 

- .-. - - - - --1 



l'rpgetlQ 

C0I1abor(ìiiò~t{ 'olì~f;;;ì'io tiV<l "l,i 
MadrìFondailicì dell'Europcr" 

Allegato ..................... alle-

I l'b' 66 4 ( C l eraZionc n ...... u ........ 

deI ......... 2.1 . .APR. 2018 

Importo hnporto 
_-+====---t-"U=u",ld",Oo.cto",' _-I llbérall1Za'\,~ .,~,~---

€900,OO in(~(jl1lli (~al1<scvole di istruzione 
sec6tldqgtndp- ASIOc[o;(iOr1n 
fPfmWIAQrrilis - Anco!1o 

··Òqjfo{)6r,i7,iç;;;G ~qlj~;-V0r·I"',,'-.)----+------t-------t----,., .. 
"Ludopofio e nìElISO in ,iéU1e"ZO 
lisorseimnll!mì: Il !;lioeo non è un 
OL1(Jr(U/' NOIJornbt€f20 l 7-
m()[zcr! Aprile.'ì.O IIl·A,~odoiìon':: 
MOIG.A,.MmehE! - F:econnli MC 

-C;QfiolJQr,;'lZìpnl;oli' Inizio livo di, 

€ 450,l;u 

€.'lOO,OO 
prolelÌoneelBI dOCUmel1tofÌn "Pe!l" 
SCkHcr" clieembre 20 Il crei Ancona
AWiclozlone GINOlIMMORlALt , 
Ai1(~f)no 

r:;':7.''7-.''''::-"...,.----c;;;------c-;--~'C'''';-;;-;-~--+--~ .. - --·--I-, ..... 
Collal)OIdZione011'eVBrilo "r~tll ì 
mqrl! P(#lcggorti.TOYQlo rolondo ,u 
dl~I(·,;,I'lflfjolld ieggibìlilò" ,116 
noyembre<Kl 1800 Ancono' 
CqnWt1e'dit\ncof1O 

-ÒoIJ;;;I:-;;:)(oiìbìi'é ClII"llli7ioliWl "fono' 
CqnllTllno"Settembre 201/- GiugnO 
2018 -.COI1lUfiO di Fono f~l.~ __ ~ __ 
CoIlOÌ)Qro~bne (~II'lnillolìvo sulla 
violenl0di:genaro del 2.5 novelnbre 

_2qll.Qd Qj!!JJ2. - Conlli!\'o di OSÌ!M 
C<,JlklOOlmlòne oll'inizi'l!ìviI "Lei 
PupjcIQell'I'~el)erg" f(lrmoziofi(1(" 
infonnoliOllù scuola seconclone 
""vm'flbre 2017 - Comune dì Pesclro 
Collubolozioneoll'lnlzioliva"M'omo 
rrtln m'omo" ç(ll!1p<lgno di 
senSìbilìztòziQf,l,;':f(:onfro lo violBnzò 
sulle d,~mìe. Ferminnono '2 
qllobr(1!7.5.lloY(o)Inblo 20 Il . 

€ 500.00 

li l ,()(){i.Q!) 

LIO!),iJO 

i'f 4S0,00 

€è 400,00 

€' 400.00 

€SOO.oo 

€JOO,I)O 

g2'1l\![l~di ,r..:fl..:,.r-"m..:i:"q~n,-,o!.!.n(",} _____ +-_____ + _____ j--___ .. 
Collobù(ozi,)ne al Convogno 
"VìolOnl9tlinenere - fqrninlltl -
$~?!OI,j-'~:S~_~':f0fù ___ çf)n6SçereJ)e( 
agire , (!(!lli:iJl (~ . [iQ( .pr evenir"i" 
P0Cio$o 2$ nowlrnbf'ii 20 I 7 -

€300,l;u, 

Comull'iidi Pedmo l'M 
(;;;ifolJdi~:;;;ì<lJ1·'-'e'-'.:]'-'n~' I,-',,:-I,j"-' (j'7li:-y-O----t--------· 
"E(hJco,;ione t'enllrnet\Hj!H" fK:r{':;ò',$l 
edlJCC1l1vì Pè( le ,,,Ùol,, -Conlum', (Il 

€ 1.(X)O,oO 

Podo S,<lnl'ELlidlo fML_ ~._ .. _ .~ , 
Colklborolloneoll'lni~_<:rIL\'.9~~25 .~liU(;,(~d------

€,::JCO,tKl 

€ l ,OOO,lX) 

'--____ ...L€""=5CO.OO 

c, P. Q, " r(,!o7ii)(\(~ 20 l ! 
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