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— X LEGISLATURA —

dell’esercizio finanziario 2018 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale che presenta un
saldo finanziario positivo di euro 882.010,51, di
cui euro 178.726,73 da reiscrivere nel bilancio
consiliare come avanzo vincolato per l’esercizio
delle funzioni delegate ed euro 703.283,78 di
avanzo libero da restituire al bilancio regionale;
2) di dare atto che al rendiconto sono allegati i seguenti 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 risultati conseguiti (allegato 3);
c) la relazione sull’attività svolta dall’Ombudsman 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 Commissione regionale per le pari opportunità (allegato 6);
f) i rendiconti dei gruppi consiliari per il periodo
gennaio-dicembre (allegato 7).

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Richiamata la deliberazione n. 166 del 29 aprile
2019 con la quale l’Ufficio di presidenza sottopone al
medesimo Consiglio-Assemblea legislativa la proposta concernente il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2018;
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 Marche),
espresso il 20 maggio 2019;
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 dell’Assemblea legislativa regionale;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;
DELIBERA
1) di approvare, secondo quanto indicato negli allegati 1/A, 1/B, 1/C e 1/D che sono parte integrante
della presente deliberazione, il rendiconto

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
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Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato 1/a

-ESERCIZIO 2018-

PROSPETTO SITUAZIONE CONTABILE AL 31 DICEMBRE 2018
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Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

REGIONE MARCHE - CONSIGLIO REGIONALE

SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2018
Fondo di Cassa da gestione al 1/01/2018

ENTRATE
Riscossioni in conto competenza
Riscossioni in conto residui

4.173.131,38

16.548.132,30
81.097,81
16.629.230,11

USCITE
Pagamenti
Pagamenti
Pagamenti
Pagamenti

in conto competenza
Obbligazioni reimputate
in conto residui
residui perenti

+

16.629.230,11

-

16.710.431,33

14.115.915,13
1.444.876,03
1.149.640,17
-00

16.710.431,33

-

Differenza

81.201,22

-

+

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018

RESIDUI ATTIVI
Somma da riscuotere in conto
competenza del bilancio 2019

81.201,22
4.091.930,16

20.705,85

Somma da riscuotere in conto residui
dei bilanci precedenti

6.194,41

26.900,26 +

26.900,26

RESIDUI PASSIVI
Somma da pagare in conto
competenza del bilancio 2019
Somma da pagare in conto FPV
Somma da pagare in conto residui anni precedenti
Somma da versare alla Giunta

967.178,34
2.253.535,93
16.105,64

3.236.819,91

-

3.236.819,91
3.209.919,65

Differenza

Saldo finanziario al termine dell'esercizio 2018
(avanzo di amministrazione) Totale

3.209.919,65

+

882.010,51

178.726,73

Avanzo accantonato Corecom funzioni delegate
Avanzo libero

703.283,78
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Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato 1/b

-ESERCIZIO 2018-

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

- Riepilogo generale delle entrate
- Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie
- Accertamenti assunti nel 2018 e negli esercizi precedenti imputati nellanno 2019 e seguenti
- Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura
- Rendiconto del tesoriere
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CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO,
TIPOLOGIA

2

20101

DENOMINAZIONE

Riaccertamenti
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Ricossioni in
c/competenza (RC)

Accertamenti (A)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale riscossioni
(TR = RR+RC)

Maggiori 0 minori entrate
di cassa = TR-CS

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

CP

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

CP

327,25

Utilizzo avanzo di Amministrazione

CP

1.014.621,78

Maggiori 0 minori entrate
di
competenza = A-CP

Residui attivi da
esercizio di competenza
(EC=A-RC)

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

2.031.659,35

Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti
Amministrazioni pubbliche

correnti

da

RS
cp

CS

20000

Residui attivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)

Riscossioni in
c/residui (RR)

Residui attivi al 1/1/2018
(RS)

Totale Trasferimenti correnti

0,00

13.629.673,00

13.629.673,00

RR
RC

13.629.672,76

R
A

JR

13.629.672,76

CS

0,00

0,00

13.629.672,76

-0,24

RS

°'00

RR

°'00

R

0'00

CP

13.629.673,00

RC

13.629.672,76

A

13.629.672,76

CS

13.629.673,00

JR

13.629.672,76

CS
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CP

-0,24

-0.24

Ep
EC

0,00

TR

0,00

0.00

EP

CP

-0,24 EC
TR

000

000

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO,
TIPOLOGIA

3

30100

30300

30500

30000

DENOMINAZIONE

Residui attivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)

Riscossioni in
c/residui (RR)

Riaccertamenti
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Ricossioni in
c/competenza (RC)

Accertamenti (A)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale riscossioni
(TR = RR+RC)

Maggiori o minori entrate
di cassa = TR-CS

Residui attivi al 1/1/2018
(RS)

Maggiori o minori entrate
di
competenza = A-CP

Residui attivi da
esercizio di competenza
(EC=A-RC)

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

Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 300 - Interessi attivi

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Totale Entrate extratributarie

RS

0,00

RR

0,00

R

0,00

EP

0,00

CP

10.000,00

RC

5.272,21

A

5.272,21

EC

0,00

CS

10.000,00

TR

5.272,21

CS

-4.727,79

TR

0,00

RS

68.047,25

RR

68.047,25

0,00

EP

0,00

CP

70.000,00

RC

280,67

CS

138.047,25

TR

68.327,92

RS

0,00

RR

0,00

R
A

CS
R

CP

12.000,00

RC

1.541,66

A

CS

12.000,00

TR

1.541,66

CS

RS

68.047,25

RR

68.047,25

CP

92.000,00

RC

7.094,54

CS

160.047,25

TR

75.141,79
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CP

CP

-4.727,79

EC

4.293,93

-69.719,33

TR

4.293,93

0,00

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

4.574,60

1.541,66

CP

-65.425,40

-10.458,34

-10.458,34

R

0,00

A

11.388,47

CS

-84.905,46

CP

-80.611,53

EP

0,00

EC

4.293,93

TR

4.293,93

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DENOMINAZIONE

TITOLO,
TIPOLOGIA

Residui attivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)

Riscossioni in
c/residui (RR)

Riaccertamenti
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Ricossioni in
c/competenza (RC)

Accertamenti (A)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale riscossioni
(TR = RR+RC)

Maggiori o minori entrate
di cassa = TR-CS

Residui attivi al 1/1/2018
(RS)

Maggiori o minori entrate
di
competenza = A-CP

Residui attivi da
esercizio di competenza
(EC=A-RC)

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

Entrate per conto terzi e partite di giro

9

90100

90200

90000

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Totale Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli

Totale generale delle entrate

RS

17.917,73

RR

12.221,12

R

0,00

2.879.558,17

CP

2.879.558,17

RC

2.863.918,09

A

CS

2.885.254,78

TR

2.876.139,21

CS

RS

1.327,24

RR

829,44

CP

48.218,75

RC

CS

48.716,55

TR

RS

19.244,97

CP

2.927.776,92

CS

2.933.971,33

RS

87.292,22

RR

CP

16.649.449,92

RC

16.548.132,30

CS

16.723.691,58

TR

16.629.230,11

RS

87.292,22

RR

81.097,81

CP

19.696.058,30

RC

16.548.132,30

TR

16.629.230,11

CS

17.738.313,36

EP

CP

5.696,61

EC

15.640,08

-9.115,57

TR

21.336,69

R

0,00

EP

497,80

47.446,91

A

48.218,75

48.276,35

CS

RR

13.050,56

R

0,00

RC

2.911.365,00

A

2.927.776,92

TR

2.924.415,56

CS

81.097,81
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CP

0,00

0,00

-440,20

CP

0,00

-9.555,77

R

0,00

A

16.568.838,15

-80.611,77

EC

771,84

TR

1.269,64

EP

6.194,41

EC

16.411,92

TR

22.606,33

EP

6.194,41

EC

20.705,85

-94.461,47

TR

26.900,26

R

0,00

EP

6.194,41

A

16.568.838,15

CS

CS

-94.461,47

CP

CP

-80.611,77

EC

20.705,85

TR

26.900,26

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DENOMINAZIONE

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Residui attivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-RR+R)

Riscossioni in
c/residui (RR)

Riaccertamenti
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Ricossioni in
c/competenza (RC)

Accertamenti (A)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale riscossioni
(TR = RR+RC)

Maggiori o minori entrate
di cassa = TR-CS

Residui attivi al 1/1/2018
(RS)

Maggiori o minori entrate
di
competenza = A-CP

Residui attivi da
esercizio di competenza
(EC=A-RC)

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

CP

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale CP

Utilizzo avanzo di Amministrazione
2

3
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Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli

Totale generale delle entrate

CP
RS

0,00

RR

0,00

R

0,00

CP

13.629.673,00

RC

13.629.672,76

A

13.629.672,76

CS

13.629.673,00

TR

13.629.672,76

CS

RS

68.047,25

RR

68.047,25

R

0,00

CP

92.000,00

RC

7.094,54

A

11.388,47

CS

160.047,25

TR

75.141,79

CS

RS

19.244,97

RR

13.050,56

R

0,00

CP

2.927.776,92

RC

2.911.365,00

A

2.927.776,92

CS

2.933.971,33

TR

2.924.415,56

CS

RS

87.292,22

RR

CP

16.649.449,92

CS

16.723.691,58

RS

87.292,22

RR

81.097,81

R

0,00

CP

19.696.058,30

RC

16.548.132,30

A

16.568.838,15

CS

17.738.313,36

TR

16.629.230,11

CS

-0,24

CP

0,00

-9.555,77

R

0,00

RC

A

16.568.838,15

TR

16.629.230,11

CS
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CP

-80.611,53

-84.905,46

16.548.132,30

81.097,81

CP

-0,24

CP

-80.611,77

-94.461,47

-94.461,47

CP

-80.611,77

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

EP

0,00

EC

4.293,93

TR

4.293,93

EP

6.194,41

EC

16.411,92

TR

22.606,33

EP

6.194,41

EC

20.705,85

TR

26.900,26

EP

6.194,41

EC

20.705,85

TR

26.900,26

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate
non ricorrenti

Accertamenti

Riscossioni in
c/competenza

Riscossioni in
c/residui

Trasferimenti correnti

13.629.672,76

355.745,76

13.629.672,76

0,00

162.945,76

162.945,76

162.945,76

0,00

Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

13.466.727,00

192.800,00

13.466.727,00

0,00

Totale Trasferimenti correnti

13.629.672,76

355.745,76

13.629.672,76

0,00

2010100

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

2010101

Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2010102
2000000

Entrate extratributarie
3010000

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

5.272,21

5.272,21

5.272,21

0,00

3010300

Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

5.272,21

5.272,21

5.272,21

0,00

3030000

Tipologia 300 - Interessi attivi

4.574,60

4.574,60

280,67

68.047,25

3030300

Categoria 3 - Altri interessi attivi

4.574,60

4.574,60

280,67

68.047,25

3050000

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

1.541,66

1.541,66

1.541,66

0,00

3050200

Categoria 2 - Rimborsi in entrata

1.541,66

1.541,66

1.541,66

0,00

3000000

Totale Entrate extratributarie

11.388,47

11.388,47

7.094,54

68.047,25

2.879.558,17

148,41

2.863.918,09

12.221,12

0,00

0,00

0,00

0,00

161.603,24

0,00

161.603,24

0,00

2.603.622,81

148,41

2.603.619,03

213,01

Entrate per conto terzi e partite di giro
9010000

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

9010000

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

9010100

Categoria 1 - Altre ritenute

9010200

Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente
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PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

di cui entrate
non ricorrenti

Accertamenti

Riscossioni in
c/competenza

Riscossioni in
c/residui

9010300

Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

28.578,53

0,00

24.505,52

0,00

9019900

Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro

85.753,59

0,00

74.190,30

12.008,11

9020000

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

48.218,75

14.261,43

47.446,91

829,44

9020100

Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

15.114,24

0,00

14.342,40

829,44

9020200

Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni
conto terzi

14.261,43

14.261,43

14.261,43

0,00

9020300

Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi

18.843,08

0,00

18.843,08

0,00

9020400

Categoria 4 - Depositi di/presso terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

9000000

Totale Entrate per conto terzi e partite di giro

2.927.776,92

14.409,84

2.911.365,00

13.050,56

16.568.838,15

381.544,07

16.548.132,30

81.097,81

Totale Titoli
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ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI

XSZ

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Anno 2019

Anno 2020

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA
Previsioni di
competenza

20101
20000

Trasferimenti correnti
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Totale Trasferimenti correnti

30100
30300
30500
30000

Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 300 - Interessi attivi
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
Totale Entrate extratributarie

90100
90200
90000

Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi
Totale Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Accertamenti
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Accertamenti

Previsioni di
competenza del
bilancio pluriennale

Anni successivi

Accertamenti

Accertamenti

13.586.809,00

0,00

14.881.809,00

0,00

0,00

13.586.809,00

0,00

14.881.809,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

92.000,00

0,00

92.000,00

0,00

0,00

4.379.950,00

0,00

4.379.950,00

0,00

0,00

120.050,00

0,00

120.050,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

18.178.809,00

0,00

19.473.809,00

0,00

0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
CASSA

COMPETENZA

CODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
PREVISIONI

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
E3.01.03.01.000
E3.03.00.00.000

E3.03.03.00.000
E3.03.03.04.000
E3.05.00.00.000
E3.05.02.00.000
E3.05.02.03.000
E9.00.00.00.000
E9.01.00.00.000
E9.01.01.00.000
E9.01.01.01.000
E9.01.01.02.000
E9.01.02.00.000
E9.01.02.01.000
E9.01.02.02.000
E9.01.03.00.000
E9.01.03.01.000
E9.01.03.02.000
E9.01.99.00.000
E9.01.99.03.000
E9.01.99.99.000
E9.02.00.00.000
E9.02.01.00.000
E9.02.01.02.000
E9.02.02.00.000
E9.02.02.01.000
E9.02.03.00.000

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

13.629.673,00

13.629.672,76

13.629.673,00

13.629.672,76

13.629.673,00

13.629.672,76

13.629.673,00

13.629.672,76

13.629.673,00

13.629.672,76

13.629.673,00

13.629.672,76

162.946,00

162.945,76

162.946,00

162.945,76

13.466.727,00

13.466.727,00

13.466.727,00

13.466.727,00

92.000,00

11.388,47

160.047,25

75.141,79

10.000,00

5.272,21

10.000,00

5.272,21

10.000,00

5.272,21

10.000,00

5.272,21

10.000,00

5.272,21

10.000,00

5.272,21

70.000,00

4.574,60

138.047,25

68.327,92

70.000,00

4.574,60

138.047,25

68.327,92

70.000,00

4.574,60

138.047,25

68.327,92

12.000,00

1.541,66

12.000,00

1.541,66

12.000,00

1.541,66

12.000,00

1.541,66

12.000,00

1.541,66

12.000,00

1.541,66

2.927.776,92

2.927.776,92

2.933.971,33

2.924.415,56

2.879.558,17

2.879.558,17

2.885.254,78

2.876.139,21

161.603,24

161.603,24

161.603,24

161.603,24

1.853,98

1.853,98

1.853,98

1.853,98

159.749,26

159.749,26

159.749,26

159.749,26

2.603.622,81

2.603.622,81

2.603.803,25

2.603.832,04

1.569.240,78

1.569.240,78

1.569.241,38

1.569.453,79

1.034.382,03

1.034.382,03

1.034.561,87

1.034.378,25

28.578,53

28.578,53

34.090,02

24.505,52

28.221,07

28.221,07

33.732,56

24.505,52

357,46

357,46

357,46

0,00

85.753,59

85.753,59

85.758,27

86.198,41

71.985,00

71.985,00

71.989,68

73.237,32

13.768,59

13.768,59

13.768,59

12.961,09

48.218,75

48.218,75

48.716,55

48.276,35

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

15.114,24

15.114,24

15.114,24

15.171,84

15.114,24

15.114,24

15.114,24

15.171,84

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi
Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi

14.261,43

14.261,43

14.261,43

14.261,43

14.261,43

14.261,43

14.261,43

14.261,43

Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi

18.843,08

18.843,08

18.843,08

18.843,08

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Entrate extratributarie
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

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

Interessi attivi
Altri interessi attivi
Interessi attivi da depositi bancari o postali
Rimborsi e altre entrate correnti
Rimborsi in entrata
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Entrate per conto terzi e partite di giro
Entrate per partite di giro
Altre ritenute
Ritenuta del 4% sui contributi pubblici
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

Ritenute su redditi da lavoro dipendente
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
Ritenute previdenziali e assistenziali 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 previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Altre entrate per partite di giro
Rimborso di fondi economali e carte aziendali
Altre entrate per partite di giro diverse

Entrate per conto terzi
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ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
CASSA

COMPETENZA

CODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
PREVISIONI

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

E9.02.03.01.000

Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi

18.693,08

18.693,08

18.693,08

18.693,08

E9.02.03.02.000

Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi

150,00

150,00

150,00

150,00

0,00

0,00

497,80

0,00

0,00

0,00

497,80

0,00

16.649.449,92

16.568.838,15

16.723.691,58

16.629.230,11

E9.02.04.00.000
E9.02.04.02.000

EO.OO.OO.OO.OOO

Depositi di/presso terzi
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
Totale entrate
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RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Residui attivi al 1/1/2018
(RS)

TITOLO,
TIPOLOGIA

2

20101

20000

DENOMINAZIONE

Riscossioni in
c/residui (RR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Ricossioni in
c/competenza (RC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale riscossioni
(TR = RR+RC)

Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

RS

Totale Trasferimenti correnti

RR

0,00

13.629.673,00

RC

13.629.672,76

CS

13.629.673,00

TR

13.629.672,76

RS

18

0,00

CP

0,00

RR

0,00

CP

13.629.673,00

RC

13.629.672,76

CS

13.629.673,00

TR

13.629.672,76

RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Residui attivi al 1/1/2018
(RS)

TITOLO,
TIPOLOGIA

3

30100

30300

30500

30000

DENOMINAZIONE

Riscossioni in
c/residui (RR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Ricossioni in
c/competenza (RC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale riscossioni
(TR = RR+RC)

Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 300 - Interessi attivi

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Totale Entrate extratributarie
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RS

0,00

RR

0,00

CP

10.000,00

RC

5.272,21

CS

10.000,00

TR

5.272,21

RS

68.047,25

RR

68.047,25

CP

70.000,00

RC

280,67

CS

138.047,25

TR

68.327,92

RS

0,00

RR

0,00

CP

12.000,00

RC

1.541,66

CS

12.000,00

TR

1.541,66

RS

68.047,25

RR

68.047,25

CP

92.000,00

RC

7.094,54

CS

160.047,25

TR

75.141,79

RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Residui attivi al 1/1/2018
(RS)

DENOMINAZIONE

TITOLO,
TIPOLOGIA

9

90100

90200

90000

Riscossioni in
c/residui (RR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Ricossioni in
c/competenza (RC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale riscossioni
(TR = RR+RC)

Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Totale Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli
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RS

17.917,73

RR

12.221,12

CP

2.879.558,17

RC

2.863.918,09

CS

2.885.254,78

TR

2.876.139,21

RS

1.327,24

RR

829,44

CP

48.218,75

RC

47.446,91

CS

48.716,55

TR

48.276,35

RS

19.244,97

RR

13.050,56

CP

2.927.776,92

RC

2.911.365,00

CS

2.933.971,33

TR

2.924.415,56

RS

87.292,22

RR

81.097,81

CP

16.649.449,92

RC

16.548.132,30

CS

16.723.691,58

TR

16.629.230,11

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato 1/c

-ESERCIZIO 2018-

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
- Riepilogo generale delle spese per missione
- Riepilogo generale delle spese
- Impegni assunti nel 2018 e negli esercizi precedenti imputati allanno 2019 e seguenti
- Riepilogo spese per titoli e macroaggregati
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Spese correnti - impegni
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Spese correnti - pagamenti in c/competenza
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Spese correnti - pagamenti in c/residui
- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macro aggregati
Spese correnti - spese per incremento di attività finanziarie, previsioni di competenza - impegni
- Prospetto 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/competenza
- Prospetto 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 partite 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 dellesercizio 2018 di
riferimento del bilancio
-Quadro generale riassuntivo
-Verifica equilibri
-Prospetto illustrativo dei risultati di amministrazione
-Rendiconto del tesoriere
-Quadro riassuntivo della gestione di cassa
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CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DENOMINAZIONE

Disavanzo di amministrazione

01

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

01011

Spese correnti

01010

01020

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

CP

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

0,00

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di
gestione

01010

01012

Residui passivi al
1/1/2018 (RS)

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

R

RS

358.074,04

PR

CP

11.218.777,01

PC

10.382.120,03

I

CS

11.507.782,74

TP

10.733.115,92

FPV

RS

1.427,40

PR

1.427,40

R

0,00

CP

23.500,00

PC

4.662,84

I

4.662,84

CS

24.927,40

TP

6.090,24

FPV

350.995,89

-4.755,85
10.554.460,44
69.068,31

RS

359.501,44

PR

352.423,29

R

-4.755,85

11.242.277,01

PC

10.386.782,87

I

10.559.123,28

CS

11.532.710,14

TP

10.739.206,16

FPV

22

ECP

18.837,16

0,00

CP

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

ECP

595.248,26

69.068,31

ECP

614.085,42

EP

2.322,30

EC

172.340,41

TR

174.662,71

EP

0,00

EC

0.00

TR

o,oo

EP

2.322,30

EC

172.340,41

TR

174.662,71

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

01021

01022

01020

DENOMINAZIONE

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

01030

PROGRAMMA 3 - Gestione economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato

01031

Spese correnti

01032

01030

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

Residui passivi al
1/1/2018 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

R

0,00

PC

536,80

I

5.994,44

TP

2.978,80

PR

CP

9.123,00

CS

11.565,00

RS

0,00

PR

CP

0,00

CS

FPV

0,00

0,00

R

0,00

PC

0,00

I

0,00

0,00

TP

0,00

FPV

0,00

RS

2.442,00

PR

2.442,00

R

0,00

CP

9.123,00

PC

536,80

I

5.994,44

CS

11.565,00

TP

2.978,80

RS

192.399,44

PR

141.708,83

CP

755.584,33

PC

510.507,66

I

CS

947.930,09

TP

652.216,49

FPV

FPV

R

ECP

ECP

ECP

3.128,56

0,00

3.128,56

0,00

-43.093,56

636.818,35

ECP

118.712,30

53,68

RS

10.159,55

PR

10.159,55

R

0,00

CP

75.890,00

PC

71.430,94

I

71.430,94

CS

86.049,55

TP

81.590,49

FPV

RS

202.558,99

PR

151.868,38

CP

831.474,33

PC

CS

1.033.979,64

TP

23

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

2.442,00

2.442,00

RS

Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

EP

0,00

EC

5.457,64

TR

5.457,64

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

EP

0,00

EC

5.457,64

TR

5.457,64

EP

7.597,05

EC

126.310,69

TR

133.907,74

EP

0,00

EC

0,00

0,00

TR

0,00

R

-43.093,56

EP

7.597,05

581.938,60

I

708.249,29

EC

126.310,69

733.806,98

FPV

TR

133.907,74

53,68

ECP

ECP

4.459,06

123.171,36

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DENOMINAZIONE

01070

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

01071

Spese correnti

01070

Totale
PROGRAMMA
7
Elezioni
e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

01080

PROGRAMMA
informativi

01081

Spese correnti

01082

01080

8

-

Statistica

e

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

0,00

PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FPV

0,00

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

0,00

PC

0,00

I

0,00

CS

0,00

TP

0,00

FPV

0,00

RS

15.298,91

PR

14.627,91

R

0,00

CP

250.384,00

PC

114.101,27

I

141.759,78

CS

203.312,91

TP

128.729,18

FPV

62.370,00

ECP

ECP

0,00

0,00

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

EP

0,00

EC

0,00

TR

0,00

sistemi

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 8 informativi

Residui passivi al
1/1/2018 (RS)

Statistica e sistemi

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

195.589,00

PC

38.702,87

I

39.054,23

CS

82.992,76

TP

38.702,87

FPV

RS

15.298,91

PR

14.627,91

CP

445.973,00

PC

CS

286.305,67

TP

24

ECP

46.254,22

EP

671,00

EC

27.658,51

TR

28.329,51

EP

0,00

EC

351,36

112.596,24

TR

351,36

R

0,00

EP

671,00

152.804,14

I

180.814,01

167.432,05

FPV

174.966,24

ECP

ECP

43.938,53

90.192,75

EC

28.009,87

TR

28.680,87

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DENOMINAZIONE

01100

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

01101

Spese correnti

01100

01000

Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Totale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e

generali, di gestione

Resìdui passivi al
1/1/2018 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

RS

586.672,15

PR

586.452,15

R

-220,00

CP

4.133.632,99

PC

1.529.739,92

|

2.116.530,69

CS

2.710.857,44

TP

2.116.192,07

FPV

RS

586.672,15

PR

586.452,15

R

-220,00

4.133.632,99

PC

1.529.739,92

|

2.116.530,69

CS

2.710.857,44

TP

2.116.192,07

FPV

RS

1.166.473,49

1.107.813,73

R

-48.O69,41

16.662.480,33

PC

12.651.802,33

|

13.570.711,71

CS

15.575.417,89

TP

13.759.616,06

PPy

2.253.535,93
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ECP

7.654,60

ECP

7.654,60

2.009.447,70

CP

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

2.009.447,70

CP

PR

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

ECP

838.232,69

EP

0.00

EC

586.790,77

TR

586.790,77

EP

0,00

EC

586.790,77

TR

586.790,77

EP

10.590,35

EC

918.909,38

TR

929.499,73

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

05

DENOMINAZIONE

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

05021

Spese correnti

05020

05000

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attività' culturali

05020

05022

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

Residui passivi al
1/1/2018 (RS)

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e
interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attività' culturali

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

43.195,00

PC

29.400,12

I

29.400,12

CS

43.195,00

TP

29.400,12

FPV

RS

72,25

PR

72,25

CP

26.327,25

PC

CS

26.399,50

TP

EP

0,00

EC

o.oo

0,00

TR

o.oo

R

0,00

EP

o.oo

80,75

I

80,75

153,00

FPV

0,00

R

0,00

RS

72,25

PR

72,25

CP

69.522,25

PC

29.480,87

I

CS

69.594,50

TP

29.553,12

FPV

RS

72,25

PR

72,25

CP

69.522,25

PC

29.480,87

I

CS

69.594,50

TP

29.553,12

FPV

26

R

29.480,87

ECP

ECP

ECP

13.794,88

26.246,50

40.041,38

0,00

0,00
29.480,87

0,00

ECP

40.041,38

EC

o,oo

TR

o,oo

EP

o.oo

EC

o,oo

TR

o.oo

EP

0,00

EC

°00

TR

0'00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

20

DENOMINAZIONE

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

20031

Spese correnti

20000

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

20030

20030

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

Residui passivi al
1/1/2018 (RS)

Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale MISSIONE 20-Fondi e accantonamenti

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

CP

36.278,80

PC

0,00

|

0,00

CS

36.278,80

TP

0,00

ppy

RS

0,00

PR

0,00

R

0,00

36.278,80

PC

0,00

|

0,00

CS

36.278,80

TP

o.oo

FPV

PR

36.278,80

R

°'00

36.278,80

PC

0,00

|

0,00

CS

36.278,80

TP

0,00

FPV

0,00

0,00

EC

0.00

TR

o.oo

EP
ECP

o.00

CP

27

36.278,80

0,00

CP

RS

EP
ECP

0,00

EC

0,00

TR

o.oo

EP

ECP

36.278,80

£C

0,00

TR

0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

99

DENOMINAZIONE

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e
Partite di giro

99017

Spese per conto terzi e partite di giro

99000

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

99010

99010

Residui passivi al
1/1/2018 (RS)

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e
Partite di giro

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Missioni

Totale Generale delle Spese

RS

47.269,48

PR

41.754,19

R

0,00

CP

2.927.776,92

PC

2.879.507,96

I

2.927.776,92

CS

2.937.146,49

TP

2.921.262,15

FPV

RS

47.269,48

PR

41.754,19

CP

2.927.776,92

PC

CS

2.937.146,49

TP

RS

47.269,48

PR

41.754,19

CP

2.927.776,92

PC

2.879.507,96

I

CS

2.937.146,49

TP

2.921.262,15

FPV
R

EP

5.515,29

EC

48.268,96

0,00

TR

53.784,25

R

0,00

EP

5.515,29

2.879.507,96

I

2.927.776,92

2.921.262,15

FPV
R

0,00

0,00

2.927.776,92

ECP

0,00

0,00

-48.069,41

RS

1.213.815,22

PR

1.149.640,17

19.696.058,30

PC

15.560.791,16

I

16.527.969,50

CS

18.618.437,68

TP

16.710.431,33

FPV

RS

1.213.815,22

PR

1.149.640,17

CP

19.696.058,30

PC

15.560.791,16

CS

18.618.437,68

TP

16.710.431,33

28

ECP

0,00

0,00

CP

R

ECP

EC

48.268,96

TR

53.784,25

EP

5.515,29

EC

48.268,96

TR

53.784,25

EP

16.105,64

EC

967.178,34

2.253.535,93

TR

983.283,98

-48.069,41

EP

16.105,64

EC

967.178,34

TR

983.283,98

I

16.527.969,50

FPV

2.253.535,93

ECP

ECP

914.552,87

914.552,87

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE

DENOMINAZIONE

Disavanzo di amministrazione

01

05

20

99

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di
gestione

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni
e attività' culturali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Missioni

Totale Generale delle Spese

Residui passivi al
1/1/2018 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

CP

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

0,00

EP

10.590,35

EC

918.909,38

2.253.535,93

TR

929.499,73

R

0,00

EP

0,00

29.480,87

I

29.480,87

EC

0,00

TP

29.553,12

FPV

0,00

TR

0,00

0,00

PR

0,00

R

0,00

EP

0,00

CP

36.278,80

PC

0,00

I

0,00

EC

0,00

CS

36.278,80

TP

0,00

FPV

0,00

TR

0,00

RS

47.269,48

PR

41.754,19

R

0,00

CP

2.927.776,92

PC

2.879.507,96

I

2.927.776,92

CS

2.937.146,49

TP

2.921.262,15

FPV

RS

1.213.815,22

PR

1.149.640,17

R

CP

19.696.058,30

PC

15.560.791,16

CS

18.618.437,68

TP

16.710.431,33

RS

1.213.815,22

PR

1.149.640,17

CP

19.696.058,30

PC

15.560.791,16

CS

18.618.437,68

TP

16.710.431,33

RS

1.166.473,49

PR

1.107.813,73

R

-48.069,41

CP

16.662.480,33

PC

12.651.802,33

I

13.570.711,71

CS

15.575.417,89

TP

13.759.616,06

FPV

RS

72,25

PR

72,25

CP

69.522,25

PC

CS

69.594,50

RS

29

ECP

ECP

ECP

838.232,69

40.041,38

36.278,80

EP

5.515,29

EC

48.268,96

0,00

TR

53.784,25

-48.069,41

EP

16.105,64

EC

967.178,34

TR

983.283,98

I

16.527.969,50

FPV

2.253.535,93

R

ECP

ECP

0,00

914.552,87

-48.069,41

I

16.527.969,50

FPV

2.253.535,93

ECP

914.552,87

EP

16.105,64

EC

967.178,34

TR

983.283,98

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLO

DENOMINAZIONE

Disavanzo di amministrazione

1

2

7

Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per conto terzi e partite di giro

Totale spese

Totale Generale delle Spese

Residui passivi al
1/1/2018 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Riaccertamento
residui (R)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Impegni (I)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

Fondo pluriennale
vincolato (FPV)

CP

Residui passivi da
esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)
Economie di
competenza
(ECP=CP -1 - FPV)

Residui passivi da
esercizio di competenza
(EC=I - PC)
Totale residui passivi da
riportare (TR=EP+EC)

0,00

RS

1.154.886,54

PR

1.096.226,78

R

-48.069,41

CP

16.446.975,13

PC

12.566.405,80

I

13.484.963,82

CS

15.460.921,98

TP

13.662.632,58

FPV

RS

11.659,20

PR

11.659,20

R

CP

321.306,25

PC

114.877,40

I

115.228,76

CS

220.369,21

TP

126.536,60

FPV

112.596,24

RS

47.269,48

PR

41.754,19

R

CP

2.927.776,92

PC

2.879.507,96

I

CS

2.937.146,49

TP

2.921.262,15

FPV

RS

1.213.815,22

PR

1.149.640,17

R

CP

19.696.058,30

PC

15.560.791,16

I

16.527.969,50

CS

18.618.437,68

TP

16.710.431,33

FPV

2.253.535,93

RS

1.213.815,22

PR

1.149.640,17

-48.069,41

CP

19.696.058,30

PC

15.560.791,16

CS

18.618.437,68

TP

16.710.431,33

30

R

EP

10.590,35

EC

918.558,02

2.140.939,69

TR

929.148,37

0,00

EP

0,00

EC

351,36

TR

351,36

ECP

ECP

821.071,62

93.481,25

0,00

2.927.776,92

ECP

0,00

0,00

-48.069,41

I

16.527.969,50

FPV

2.253.535,93

ECP

ECP

914.552,87

914.552,87

EP

5.515,29

EC

48.268,96

TR

53.784,25

EP

16.105,64

EC

967.178,34

TR

983.283,98

EP

16.105,64

EC

967.178,34

TR

983.283,98

IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Allegato alla deliberazione n. 788
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IMPUTATI ALL'ANNO 2019 E SEGUENTI

XSZ

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Anno 2019

Anno 2020

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Previsioni di
competenza

101
102
103
104
110
100

Spese correnti
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
Totale Spese correnti

202
205
200

Spese in conto capitale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
Totale Spese in conto capitale

701
702
700

Spese per conto terzi e partite di giro
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
Totale Spese per conto terzi e partite di giro

Totale Impegni

31

Previsioni di
competenza del
bilancio pluriennale

Impegni

Anni successivi

Impegni

Impegni

3.908.337,40

1.907.155,35

2.027.196,85

0,00

0,00

955.784,89

141.044,74

836.595,15

0,00

0,00

5.675.026,40

826.770,69

6.625.467,00

279.693,13

0,00

5.192.900,00

54.700,00

5.326.850,00

0,00

0,00

22.000,00

20.500,00

22.000,00

20.500,00

0,00

15.754.048,69

2.950.170,78

14.838.109,00

300.193,13

0,00

178.296,24

112.596,24

135.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178.296,24

112.596,24

135.700,00

0,00

0,00

3.095.000,00

0,00

3.095.000,00

0,00

0,00

1.405.000,00

0,00

1.405.000,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

20.432.344,93

3.062.767,02

19.473.809,00

300.193,13

0,00

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Allegato alla deliberazione n. 788
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IMPEGNI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

101
102
103
104
110
100

Spese correnti
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
Totale Spese correnti

202
205
200

Spese in conto capitale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
Totale Spese in conto capitale

701
702
700

Spese per conto terzi e partite di giro
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi
Totale Spese per conto terzi e partite di giro
Totale Impegni

32

Totale

- di cui non ricorrenti

1.994.391,21
783.289,22
4.937.808,24
5.750.307,15
19.168,00
13.484.963,82

1.994.391,21
783.289,22
4.937.808,24
5.750.307,15
19.168,00
13.484.963,82

115.228,76
0,00
115.228,76

115.228,76
0,00
115.228,76

1.899.494,17
1.028.282,75
2.927.776,92

1.899.494,17
1.028.282,75
2.927.776,92

16.527.969,50

16.527.969,50

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI
2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro
dipendente
101

01

MISSIONE 01 - Servìzi istituzionali e
generali, di gestione

01

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

02

Imposte e tasse Acquisto beni e
a carico
servizi
dell'ente

102

Trasferimenti
correnti

103

104

Altre spese per
Rimborsi e
redditi da
poste collettive
capitale
delle entrate

Interessi
passivi

107

109

108

Altre spese

110

Totale

100

24.261,60

590.386,86

4.170.336,83

5.750.307,15

0,00

0,00

0,00

19.168,00

10.554.460,44

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

0,00

0,00

5.994,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

5.994,44

03

PROGRAMMA 3 - Gestione economica,
ìnanziaria, programmazione,
Drovveditorato

0,00

72.327,53

564.490,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

636.818,35

07

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

0,00

08

PROGRAMMA 8- Statistica e sistemi
nformativi

0,00

0,00

141.759,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

141.759,78

10

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

1.970.129,61

120.574,83

25.826,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

2.116.530,69

Totale MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e qenerali, di qestione

1.994.391,21

783.289,22

4.908.408,12

5.750.307,15

0,00

0,00

0,00

19.168,00

13.455.563,70

05

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attività' culturali

02

PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e
nterventi diversi nel settore culturale

0,00

0,00

29.400,12

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oc

29.400,12

Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività'
culturali

0,00

0,00

29.400,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.400,12

20

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

03

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oc

0,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.994.391,21

783.289,22

4.937.808,24

5.750.307,15

0,00

0,00

0,00

19.168,00

13.484.963,82

Totale Macroaggregati
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Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro
dipendente
101

01

MISSIONE 01 - Servìzi istituzionali e
generali, di gestione

01

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

02

Imposte e tasse Acquisto beni e
a carico
servizi
dell'ente

Trasferimenti
correnti

104

103

102

Interessi
passivi

107

Altre spese per
Rimborsi e
redditi da
poste collettive
capitale
delle entrate

108

109

Altre spese

110

Totale

100

23.961,60

590.293,10

4.132.984,18

5.615.713,15

0,00

0,00

0,00

19.168,00

10.382.120,03

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

0,00

0,00

536,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

536,80

03

PROGRAMMA 3 - Gestione economica,
finanziaria, programmazione,
provveditorato

0,00

71.953,23

438.554,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510.507,66

07

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

PROGRAMMA 8- Statistica e sistemi
informativi

0,00

0,00

114.101,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114.101,27

10

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

1.410.641,06

96.853,39

22.245,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.529.739,92

Totale MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e qenerali, di qestione

1.434.602,66

759.099,72

4.708.422,15

5.615.713,15

0,00

0,00

0,00

19.168,00

12.537.005,68

05

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attività' culturali

02

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

0,00

0,00

29.400,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.400,12

Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività'
culturali

0,00

0,00

29.400,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.400,12

20

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

03

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MISSIONE 20-Fondi e
accantonamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.434.602,66

759.099,72

4.737.822,27

5.615.713,15

0,00

0,00

0,00

19.168,00

12.566.405,80

Totale Macroaggregati
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Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI
2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
MISSIONI E PROGRAMMI \
MACROAGGREGATI

Redditi da
lavoro
dipendente
101

01

MISSIONE 01 - Servìzi istituzionali e
generali, di gestione

01

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

02

Imposte e tasse Acquisto beni e
a carico
servizi
dell'ente

102

Trasferimenti
correnti

104

103

Interessi
passivi

107

Altre spese per
Rimborsi e
redditi da
poste collettive
capitale
delle entrate

109

108

Altre spese

110

Totale

100

213,01

278,38

128.161,39

221.513,67

0,00

0,00

0,00

829,44

350.995,89

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

0,00

0,00

2.442,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

2.442,00

03

PROGRAMMA 3 - Gestione economica,
ìnanziaria, programmazione,
Drovveditorato

0,00

46,78

141.662,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

141.708,83

07

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

0,00

08

PROGRAMMA 8- Statistica e sistemi
nformativi

0,00

0,00

14.627,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

14.627,91

10

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

548.493,09

37.659,06

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

586.452,15

Totale MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e qenerali, di qestione

548.706,10

37.984,22

287.193,35

221.513,67

0,00

0,00

0,00

829,44

1.096.226,78

05

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione
dei beni e attività' culturali

02

PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e
nterventi diversi nel settore culturale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oc

0,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività'
culturali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

03

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oc

0,00

Totale MISSIONE 20-Fondi e
accantonamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

548.706,10

37.984,22

287.193,35

221.513,67

0,00

0,00

0,00

829,44

1.096.226,78

Totale Macroaggregati
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - IMPEGNI

2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

Tributi in
conto
capitale a
carico
dell'ente

201

Investimenti
fissi lordi ed
acquisto di
terreni

Contributi
agli
investimenti

202

203

Altri
trasferimenti
in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

205

200

301

204

Cessione
crediti di
breve
termine

302

Cessione
crediti di
mediolungo
termine

Altre spese
per
incremento
di attività'
finanziaria

303

304

Totale SPESE
PER
INCREMENTO
DI ATTIVITÀ'
FINANZIARIE
300

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

01 - PROGRAMMA 1 - Organi
istituzionali

0,00

4.662,84

0,00

0,00

0,00

4.662,8^

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria
generale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 - PROGRAMMA 3 - Gestione
economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

0,00

71.430,94

0,00

0,00

0,00

71.430,9^

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e
sistemi informativi

0,00

39.054,23

0,00

0,00

0,00

39.054,2^

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e qenerali, di qestione

0,00

115.148,01

0,00

0,00

0,00

115.148,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 - PROGRAMMA 2 - Attività' culturali
e interventi diversi nel settore culturale

0,00

80,75

0,00

0,00

0,00

80,7$

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività'
culturali

0,00

80,75

0,00

0,00

0,00

80,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Macroaggregati

0,00

115.228,76

0,00

0,00

0,00

115.228,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05- MISSIONE 05-Tutela e
valorizzazione dei beni e attività'
culturali
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PROSPETTO 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/COMPETENZA

24/04/2019

2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Allegato alla deliberazione n. 788
Padel 29/04/2019

Tributi in
conto
capitale a
carico
dell'ente

201

Investimenti
fissi lordi ed
acquisto di
terreni

Contributi
agli
investimenti

Altri
trasferimenti
in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

202

203

204

205

200

301

Cessione
crediti di
breve
termine

302

Cessione
crediti di
mediolungo
termine

Altre spese
per
incremento di
attività'
finanziaria

303

304

Totale SPESE
PER
INCREMENTO
DI ATTIVITÀ'
FINANZIARIE

300

01 - MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e generali, di gestione
01 - PROGRAMMA 1 - Organi
Istituzionali

0,00

4.662,84

0,00

0,00

0,00

4.662,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria
generale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 - PROGRAMMA 3 - Gestione
economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

0,00

71.430,94

0,00

0,00

0,00

71.430,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e
sistemi informativi

0,00

38.702,87

0,00

0,00

0,00

38.702,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e qenerali, di qestione

0,00

114.796,65

0,00

0,00

0,00

114.796,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 - PROGRAMMA 2 - Attività' culturali
e interventi diversi nel settore culturale

0,00

80,75

0,00

0,00

0,00

80,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività'
culturali

0,00

80,75

0,00

0,00

0,00

80,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Macroaggregati

0,00

114.877,40

0,00

0,00

0,00

114.877,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05- MISSIONE 05-Tutela e
valorizzazione dei beni e attività'
culturali
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PROSPETTO 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

2018

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI /
MACROAGGREGATI

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

Tributi in
conto
capitale a
carico
dell'ente

201

Investimenti
fissi lordi ed
acquisto di
terreni

Contributi
agli
investimenti

202

203

Altri
trasferimenti
in conto
capitale

Altre spese
in conto
capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizioni
di attività
finanziarie

205

200

301

204

Cessione
crediti di
breve
termine

302

Cessione
crediti di
mediolungo
termine

Altre spese
per
incremento di
attività'
finanziaria

303

304

Totale SPESE
PER
INCREMENTO
DI ATTIVITÀ'
FINANZIARIE

300

01 - MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e generali, di gestione
01 - PROGRAMMA 1 - Organi
Istituzionali

0,00

1.427,40

0,00

0,00

0,00

1.427,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria
generale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03 - PROGRAMMA 3 - Gestione
economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

0,00

10.159,55

0,00

0,00

0,00

10.159,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e
sistemi informativi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MISSIONE 01 - Servizi
istituzionali e qenerali, di qestione

0,00

11.586,95

0,00

0,00

0,00

11.586,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02 - PROGRAMMA 2 - Attività' culturali
e interventi diversi nel settore culturale

0,00

72,25

0,00

0,00

0,00

72,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale MISSIONE 05 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività'
culturali

0,00

72,25

0,00

0,00

0,00

72,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Macroaggregati

0,00

11.659,20

0,00

0,00

0,00

11.659,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05- MISSIONE 05-Tutela e
valorizzazione dei beni e attività'
culturali
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Uscite per partite di
giro

Uscite per conto
terzi

Totale

701

702

700

99

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

01

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

1.899.494,17

1.028.282,75

2.927.776,92

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

1.899.494,17

1.028.282,75

2.927.776,92

Totale Macroaggregati

1.899.494,17

1.028.282,75

2.927.776,92
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Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
CASSA

COMPETENZA

CODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
PREVISIONI

U1.00.00.00.000
U1.01.00.00.000
U1.01.01.00.000
U1.01.01.01.000
U1.01.02.00.000
U1.01.02.01.000
U1.02.00.00.000
U1.02.01.00.000
U1.02.01.01.000

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente

16.446.975,13

13.484.963,82

15.460.921,98

13.662.632,58

2.010.346,12

1.994.391,21

2.559.052,22

1.983.308,76

Retribuzioni lorde
Retribuzioni in denaro

1.633.567,65

1.632.520,08

2.076.615,38

1.582.499,31

1.633.567,65

1.632.520,08

2.076.615,38

1.582.499,31

376.778,47

361.871,13

482.436,84

400.809,45

376.778,47

361.871,13

482.436,84

400.809,45

808.520,58

783.289,22

846.504,80

797.083,94

808.520,58

783.289,22

846.504,80

797.083,94

730.268,58

710.763,69

768.206,02

724.970,93

4.206,45

Contributi sociali a carico dell'ente
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Imposte e tasse a carico dell'ente

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
Imposta regionale sulle attività' produttive (IRAP)

U1.02.01.02.000

Imposta di registro e di bollo

5.000,00

4.532,45

5.000,00

U1.02.01.03.000

Imposta comunale sulla pubblicità' e diritto sulle pubbliche affissioni

2.062,00

198,00

2.062,00

113,00

U1.02.01.06.000

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

70.000,00

66.837,00

70.000,00

66.837,00

U1.02.01.99.000
U1.03.00.00.000
U1.03.01.00.000
U1.03.01.01.000

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
Acquisto di beni e servizi
Acquisto di beni
Giornali, riviste e pubblicazioni

U1.03.01.02.000

Altri beni di consumo

U1.03.01.05.000

Medicinali e altri beni di consumo sanitario

U1.03.02.00.000
U1.03.02.01.000

Acquisto di servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

U1.03.02.02.000

Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità' e servizi per trasferta

U1.03.02.04.000

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

U1.03.02.05.000

Utenze e canoni

U1.03.02.07.000

Utilizzo di beni di terzi

U1.03.02.09.000

Manutenzione ordinaria e riparazioni

U1.03.02.10.000
U1.03.02.11.000
U1.03.02.12.000

1.190,00

958,08

1.236,78

956,56

5.441.683,68

4.937.808,24

5.782.644,79

5.025.015,62

165.364,85

91.335,75

175.021,70

80.102,68

38.515,00

30.791,12

40.430,10

30.381,32

126.849,85

60.544,63

134.591,60

49.721,36

0,00

0,00

0,00

0,00

5.276.318,83

4.846.472,49

5.607.623,09

4.944.912,94

3.874.750,00

3.809.434,94

3.899.184,01

3.816.213,02

146.362,53

72.367,13

156.805,99

74.452,97

8.350,75

2.560,00

8.570,75

960,00

176.060,00

168.856,71

318.396,70

230.127,46

63.688,00

51.679,90

65.963,13

40.185,90

108.068,00

89.953,31

160.201,52

101.572,84

Consulenze

11.600,00

7.600,00

17.933,00

13.933,00

Prestazioni professionali e specialistiche

17.524,00

5.042,80

21.327,00

8.845,80

Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

131.000,00

105.000,00

131.000,00

105.000,00

U1.03.02.13.000

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

437.550,00

335.804,01

498.172,30

355.276,84

U1.03.02.16.000

Servizi amministrativi

58.500,00

15.286,43

66.828,89

13.605,51

U1.03.02.18.000

Servizi sanitari

3.000,00

2.942,00

5.442,00

2.442,00

U1.03.02.19.000

Servizi informatici e di telecomunicazioni

136.015,55

110.684,15

150.826,46

110.684,15

U1.03.02.99.000
U1.04.00.00.000
U1.04.01.00.000

Altri servizi

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

40

103.850,00

69.261,11

106.971,34

71.613,45

5.990.038,26

5.750.307,15

6.216.443,93

5.837.226,82

1.236.838,26

1.075.186,19

1.373.083,43

1.178.831,36

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
CASSA

COMPETENZA

CODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
PREVISIONI

U1.04.01.01.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

U1.04.01.02.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

U1.04.01.04.000

Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione

U1.04.02.00.000
U1.04.02.01.000
U1.04.02.03.000
U1.04.03.00.000
U1.04.03.99.000
U1.04.04.00.000
U1.04.04.01.000
U1.10.00.00.000
U1.10.01.00.000
U1.10.01.99.000
U1.10.02.00.000
U1.10.02.01.000
U1.10.04.00.000
U1.10.04.01.000
U2.00.00.00.000
U2.02.00.00.000
U2.02.01.00.000
U2.02.01.03.000

Trasferimenti correnti a Famiglie
Interventi previdenziali

Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
Trasferimenti correnti a Imprese
Trasferimenti correnti a altre imprese
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Altre spese correnti

Fondi di riserva e altri accantonamenti
Altri fondi e accantonamenti
Fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato

Premi di assicurazione
Premi di assicurazione contro i danni
Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Beni materiali
Mobili e arredi

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

38.800,00

24.593,75

51.000,00

127.695,28

65.154,92

183.693,20

96.652,84

1.070.342,98

985.437,52

1.138.390,23

1.053.484,77

4.481.000,00

4.477.475,01

4.481.000,00

4.474.475,01

4.478.000,00

4.474.475,01

4.478.000,00

4.474.475,01

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

26.000,00

16.000,00

26.000,00

16.000,00

28.693,75

26.000,00

16.000,00

26.000,00

16.000,00

246.200,00

181.645,95

336.360,50

167.920,45

246.200,00

181.645,95

336.360,50

167.920,45

2.196.386,49

19.168,00

56.276,24

19.997,44

36.278,80

0,00

36.278,80

0,00

36.278,80

0,00

36.278,80

0,00

2.140.939,69

0,00

0,00

0,00

2.140.939,69

0,00

0,00

0,00

19.168,00

19.168,00

19.997,44

19.997,44

19.168,00

19.168,00

19.997,44

19.997,44

321.306,25

115.228,76

220.369,21

126.536,60

208.710,01

115.228,76

220.369,21

126.536,60

187.929,85

115.228,76

199.589,05

126.536,60

35.000,00

15.640,40

44.821,00

25.461,40

55.890,00

55.790,54

56.228,55

56.129,09

0,00

0,00

0,00

0,00

U2.02.01.05.000

Attrezzature

U2.02.01.06.000

Macchine per ufficio

U2.02.01.07.000

Hardware

71.029,60

41.832,90

72.457,00

42.908,94

Altri beni materiali

26.010,25

1.964,92

26.082,50

2.037,17

20.780,16

0,00

20.780,16

0,00

20.780,16

0,00

20.780,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.596,24

0,00

0,00

0,00

112.596,24

0,00

0,00

0,00

112.596,24

0,00

0,00

0,00

2.927.776,92

2.927.776,92

2.937.146,49

2.921.262,15

2.879.558,17

2.879.558,17

2.888.927,74

2.879.550,94

161.603,24

161.603,24

161.603,24

161.603,24

1.853,98

1.853,98

1.853,98

1.853,98

159.749,26

159.749,26

159.749,26

159.749,26

2.603.622,81

2.603.622,81

2.612.988,58

2.603.615,58

U2.02.01.99.000
U2.02.03.00.000
U2.02.03.02.000
U2.02.03.04.000
U2.05.00.00.000
U2.05.02.00.000
U2.05.02.01.000
U7.00.00.00.000
U7.01.00.00.000
U7.01.01.00.000
U7.01.01.01.000
U7.01.01.02.000
U7.01.02.00.000

Beni immateriali
Software
Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
Altre spese in conto capitale

Fondi pluriennali vincolati c/capitale
Fondi pluriennali vincolati c/capitale
Uscite per conto terzi e partite di giro
Uscite per partite di giro

Versamenti di altre ritenute
Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente
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ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
CASSA

COMPETENZA

CODIFICA DEL PIANO
DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
PREVISIONI

U7.01.02.01.000
U7.01.02.02.000
U7.01.03.00.000
U7.01.03.01.000
U7.01.03.02.000
U7.01.99.00.000
U7.01.99.03.000
U7.01.99.99.000
U7.02.00.00.000
U7.02.01.00.000
U7.02.01.02.000
U7.02.02.00.000
U7.02.02.01.000

RISULTATI

PREVISIONI

RISULTATI

1.569.092,37

1.569.092,37

1.574.603,86

1.565.379,27

1.034.530,44

1.034.530,44

1.038.384,72

1.038.236,31

28.578,53

28.578,53

28.581,53

28.578,53

28.221,07

28.221,07

28.224,07

28.221,07

357,46

357,46

357,46

357,46

85.753,59

85.753,59

85.754,39

85.753,59

71.985,00

71.985,00

71.985,00

71.985,00

13.768,59

13.768,59

13.769,39

13.768,59

48.218,75

48.218,75

48.218,75

41.711,21

Acquisto di beni e servizi per conto terzi
Acquisto di servizi per conto di terzi

15.114,24

15.114,24

15.114,24

15.114,24

15.114,24

15.114,24

15.114,24

15.114,24

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali

14.411,43

14.411,43

14.411,43

7.903,89

14.261,43

14.261,43

14.261,43

7.753,89

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00
18.693,08

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per
conto terzi
Altre uscite per partite di giro
Costituzione fondi economali e carte aziendali
Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Uscite per conto terzi

U7.02.02.02.000

Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali

U7.02.02.03.000

Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza
Trasferimenti per conto terzi a Altri settori
Trasferimenti per conto terzi a Famiglie

18.693,08

18.693,08

18.693,08

U7.02.03.01.000

7.866,25

7.866,25

7.866,25

7.866,25

U7.02.03.02.000

Trasferimenti per conto terzi a Imprese

10.826,83

10.826,83

10.826,83

10.826,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.696.058,30

16.527.969,50

18.618.437,68

16.710.431,33

U7.02.03.00.000

U7.02.04.00.000
U7.02.04.01.000
UO.OO.OO.OO.OOO

Depositi di/presso terzi
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
Totale spese
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RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DENOMINAZIONE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

01

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

01011

Spese correnti

01010

Pagamenti in
c/residui (PR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

MISSIONE 01 - Servìzi istituzionali e generali, di gestione

01010

01012

Residui passivi al
1/1/2018 (RS)

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

01020

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

01021

Spese correnti

43

RS

358.074,04

PR

350.995,89

CP

11.218.777,01

PC

10.382.120,03

CS

11.507.782,74

TP

10.733.115,92

RS

1.427,40

PR

1.427,40

CP

23.500,00

PC

4.662,84

CS

24.927,40

TP

6.090,24

RS

359.501,44

PR

352.423,29

CP

11.242.277,01

PC

10.386.782,87

CS

11.532.710,14

TP

10.739.206,16

2.442,00

RS

2.442,00

PR

CP

9.123,00

PC

536,80

CS

11.565,00

TP

2.978,80

RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

01022

01020

DENOMINAZIONE

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

01030

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

01031

Spese correnti

01032

01030

01070

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

44

Residui passivi al
1/1/2018 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

RS

0,00

PR

0,00

CP
CS

0,00

PC

0,00

0,00

TP

0,00

RS

2.442,00

PR

2.442,00

CP

9.123,00

PC

536,80

CS

11.565,00

TP

2.978,80

RS

192.399,44

PR

141.708,83

CP

755.584,33

PC

510.507,66

CS

947.930,09

TP

652.216,49

RS

10.159,55

PR

10.159,55

CP

75.890,00

PC

71.430,94

CS

86.049,55

TP

81.590,49

RS

202.558,99

PR

151.868,38

CP

831.474,33

PC

581.938,60

CS

1.033.979,64

TP

733.806,98

RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

01071

01070

DENOMINAZIONE

Spese correnti

Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

01080

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

01081

Spese correnti

01082

01080

01100

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

45

Residui passivi al
1/1/2018 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(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

15.298,91

PR

14.627,91

CP

250.384,00

PC

114.101,27

CS

203.312,91

TP

128.729,18

RS

0,00

PR

0,00

CP

195.589,00

PC

38.702,87

CS

82.992,76

TP

38.702,87

RS

15.298,91

PR

14.627,91

CP

445.973,00

PC

152.804,14

CS

286.305,67

TP

167.432,05

RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

01101

01100

01000

DENOMINAZIONE

Spese correnti

Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
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Resìdui passivi al
1/1/2018 (RS)

Pagamenti in
c/residui (PR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

RS

586.672,15

PR

586.452,15

CP
CS

4.133.632,99

PC

1.529.739,92

2.710.857,44

TP

2.116.192,07

RS

586.672,15

PR

586.452,15

CP

4.133.632,99

PC

1.529.739,92

CS

2.710.857,44

TP

2.116.192,07

RS

1.166.473,49

PR

1.107.813,73

CP

16.662.480,33

PC

12.651.802,33

CS

15.575.417,89

TP

13.759.616,06

RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DENOMINAZIONE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

05

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

05021

Spese correnti

05020

05000

Pagamenti in
c/residui (PR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali

05020

05022

Residui passivi al
1/1/2018 (RS)

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali
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RS

0,00

PR

0,00

CP

43.195,00

PC

29.400,12

CS

43.195,00

TP

29.400,12

RS

72,25

PR

72,25

CP

26.327,25

PC

80,75

CS

26.399,50

TP

153,00

RS

72,25

PR

72,25

CP

69.522,25

PC

29.480,87

CS

69.594,50

TP

29.553,12

RS

72,25

PR

72,25

CP

69.522,25

PC

29.480,87

CS

69.594,50

TP

29.553,12

RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DENOMINAZIONE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

20

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

20031

Spese correnti

20000

Pagamenti in
c/residui (PR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

20030

20030

Residui passivi al
1/1/2018 (RS)

RS

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

48

PR

0,00

36.278,80

PC

0,00

CS

36.278,80

TP

0,00

RS

Totale PROGRAMMA 3-Altri fondi

0,00

CP

0,00

PR

0,00

CP

36.278,80

PC

0,00

CS

36.278,80

TP

0,00

RS

0,00

PR

0,00

CP

36.278,80

PC

0,00

CS

36.278,80

TP

0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

DENOMINAZIONE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

99

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

99017

Spese per conto terzi e partite di giro

99000

Pagamenti in
c/residui (PR)

Previsioni definitive di
competenza (CP)

Pagamenti in
c/competenza (PC)

Previsioni definitive di
cassa (CS)

Totale pagamenti
(TP = PR+PC)

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

99010

99010

Residui passivi al
1/1/2018 (RS)

Totale PROGRAMMA 1-Servizi per conto terzi e Partite di giro

RS

47.269,48

CP

2.927.776,92

PC

2.879.507,96

CS

2.937.146,49

TP

2.921.262,15

Totale Missioni

49

41.754,19

RS

47.269,48

CP

2.927.776,92

PC

2.879.507,96

CS

2.937.146,49

TP

2.921.262,15

RS

Totale MISSIONE 99-Servizi per conto terzi

PR

PR

41.754,19

47.269,48

PR

41.754,19

CP

2.927.776,92

PC

2.879.507,96

CS

2.937.146,49

TP

2.921.262,15

RS

1.213.815,22

PR

1.149.640,17

CP

19.696.058,30

PC

15.560.791,16

CS

18.618.437,68

TP

16.710.431,33

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
Fondo pluriennale Spese impegnate Riaccertamento
Riaccertamento Quota del fondo
vincolato al
negli esercizi
degli impegni
degli impegni
pluriennale
31 dicembre
precedenti e
di cui alla
di cui alla
vincolato al 31
dell'esercizio
imputate
lettera b) effettuato lettera b) effettuato
dicembre
2017
all'esercizio
nel corso
nel corso
dell'esercizio 2017
2018
dell'esercizio 2018 dell'esercizio 2018
rinviate
e coperte dal
(c.d. economie di (c.d. economie di all'esercizio 2019 e
fondo pluriennale
impegno)
impegno) su impegni successivi
vincolato
pluriennale finanziati
dal FPV e imputati
agli esercizi
successivi al2018

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI

(a)

MISSIONE 01 - Servizi
generali, di gestione

istituzionali

(X)

(b)

(y)

<c>

= (a)-(b)-(x)-(y)

Spese
impegnate
nell'esercizio
2018
con
imputazione
all'esercizio
2019
e coperte dal
fondo
pluriennale
vincolato

(d)

Spese
Spese
impegnate
impegnate
nell'esercizio nell'esercizio
2018
2018
con
con
imputazione imputazione a
all'esercizio
esercizi
2020
successivi a
quelli
e coperte dal
fondo
considerati nel
pluriennale
bilancio
vincolato
pluriennale
e coperte dal
fondo
pluriennale
vincolato

(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

(f)

(e)

Fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio
2018

e

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
Spese correnti

51.484,03

Spese in conto capitale

33.522,17

17.961,86

0,00

0,00

69.068,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.068,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.484,03

33.522,17

17.961,86

0,00

0,00

69.068,31

0,00

0,00

69.068,31

Spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.419,33

4.419,33

0,00

0,00

0,00

53,68

0,00

0,00

53,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.419,33

4.419,33

0,00

0,00

0,00

53,68

0,00

0,00

53,68

Spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale
PROGRAMMA
7
Elezioni
e
consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.370,00

0,00

0,00

62.370,00

Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.596,24

0,00

0,00

112.596,24

Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi
informativi

0,00

0,00

_^0,00

0,00

0,00

174.966,24

0,00

0,00

174.966,24

Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

PROGRAMMA 3 - Gestione economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato
Spese correnti
Spese in conto capitale
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato

PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato civile

PROGRAMMA
informativi

8

-

Statistica

e

sistemi
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI

Fondo pluriennale Spese impegnate Riaccertamento
Riaccertamento Quota del fondo
vincolato al
negli esercizi
degli impegni
degli impegni
pluriennale
31 dicembre
precedenti e
di cui alla
di cui alla
vincolato al 31
dell'esercizio
imputate
lettera b) effettuato lettera b) effettuato
dicembre
2017
all'esercizio
nel corso
nel corso
dell'esercizio 2017
2018
dell'esercizio 2018 dell'esercizio 2018
rinviate
e coperte dal
(c.d. economie di (c.d. economie di all'esercizio 2019 e
fondo pluriennale
impegno)
impegno) su impegni successivi
vincolato
pluriennale finanziati
dal FPV e imputati
agli esercizi
successivi al2018

Spese
impegnate
nell'esercizio
2018
con
imputazione
all'esercizio
2019
e coperte dal
fondo
pluriennale
vincolato

(x)

(d)

(b)

(a)

(y)

(c) = (a)-(b)-(x)-(y)

Spese
Spese
impegnate
impegnate
nell'esercizio nell'esercizio
2018
2018
con
con
imputazione
imputazionea
all'esercizio
esercizi
2020
successivi a
e coperte dal
quelli
fondo
considerati nel
pluriennale
bilancio
vincolato
pluriennale
e coperte dal
fondo
pluriennale
vincolato

(f)

(e)

Fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio
2018

(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

PROGRAMMA 10 - Risorse umane
Spese correnti

1.975.755,99

1.975.755,99

0,00

0,00

0,00

2.009.447,70

0,00

0,00

2.009.447,70

Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane

1.975.755,99

1.975.755,99

0,00

0,00

0,00

2.009.447,70

0,00

0,00

2.009.447,70

Totale MISSIONE 01 - Servìzi istituzionali e
generali, di gestione

2.031.659,35

2.013.697,49

17.961,86

0,00

0,00

2.253.535,93

0,00

0,00

2.253.535,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

327,25

80,75

246,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e
interventi diversi nel settore culturale

327,25

80,75

246,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale
MISSIONE
05
Tutela
valorizzazione dei beni e attività' culturali

327,25

80,75

246,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi

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

0,00

0,00

Spese per conto terzi e partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi
e Partite di giro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei
beni e attività' culturali

PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi
diversi nel settore culturale
Spese correnti

e

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale
MISSIONE
accantonamenti

20

-

Fondi

e

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e
Partite di giro
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI

Fondo pluriennale Spese impegnate Riaccertamento
Riaccertamento Quota del fondo
vincolato al
negli esercizi
degli impegni
degli impegni
pluriennale
31 dicembre
precedenti e
di cui alla
di cui alla
vincolato al 31
dell'esercizio
imputate
lettera b) effettuato lettera b) effettuato
dicembre
2017
all'esercizio
nel corso
nel corso
dell'esercizio 2017
2018
dell'esercizio 2018 dell'esercizio 2018
rinviate
e coperte dal
(c.d. economie di (c.d. economie di all'esercizio 2019 e
fondo pluriennale
impegno)
impegno) su impegni successivi
vincolato
pluriennale finanziati
dal FPV e imputati
agli esercizi
successivi al2018

(a)

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

TOTALE

(b)

0,00
2.031.986,60

(x)

0,00
2.013.778,24

0,00

18.208,36
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(c) = (a)-(b)-(x)-(y)

(y)

0,00
0,00

Spese
impegnate
nell'esercizio
2018
con
imputazione
all'esercizio
2019
e coperte dal
fondo
pluriennale
vincolato

(d)

Spese
Spese
impegnate
impegnate
nell'esercizio nell'esercizio
2018
2018
con
con
imputazione
imputazionea
all'esercizio
esercizi
2020
successivi a
e coperte dal
quelli
fondo
considerati nel
pluriennale
bilancio
vincolato
pluriennale
e coperte dal
fondo
pluriennale
vincolato

(e)

Fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio
2018

(g)=(c)+(d)+(e)+(f)

(f)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.253.535,93

0,00

0,00

2.253.535,93

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

ACCERTAMENTI

ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

INCASSI

SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI

4.173.131,38

Utilizzo avanzo di amministrazione

1.014.621,78

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

2.031.659,35

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

0,00

327,25

0,00

0,00

0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

13.629.672,76

13.629.672,76

Titolo 3 - Entrate extratributarie

11.388,47

75.141,79

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

0,00

0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività' finanziarie

0,00

0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Totale entrate finali......................

Titolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

13.641.061,23

13.704.814,55

0,00

0,00

Disavanzo di amministrazione

0,00

Titolo 1 - Spese correnti

13.484.963,82

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

13.662.632,58

2.140.939,69

Titolo 2 - Spese in conto capitale

115.228,76

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale

112.596,24

Titolo 3 - Spese per incremento di attività' finanziarie

0,00

Fondo pluriennale vincolato per attività' finanziarie

0,00

Totale spese finali...................

126.536,60

0,00

15.853.728,51

13.789.169,18

Titolo 4 - Rimborso di prestiti

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità' (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)

0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00

0,00

2.927.776,92

2.921.262,15

0,00

0,00

2.927.776,92

2.924.415,56

Totale entrate dell'esercizio

16.568.838,15

16.629.230,11

Totale spese dell'esercizio

18.781.505,43

16.710.431,33

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

19.615.446,53

20.802.361,49

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

18.781.505,43

16.710.431,33

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

833.941,10

4.091.930,16

TOTALE A PAREGGIO

19.615.446,53

20.802.361,49

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

0,00

19.615.446,53

20.802.361,49

53

VERIFICA EQUILIBRI

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

COMPETENZA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
4.173.131,38

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

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

(+)

2.031.659,35

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

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

(+)

13.641.061,23
0,00

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

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(+)
(-)

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

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

13.484.963,82

2.140.939,69

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari
di cui per estinzione anticipata di prestiti

V( /)

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00
0,00

46.817,07

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO
SULLiEQUILIBRIO

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

(+)

I) Entrate 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 o dei principi contabili

(-)

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

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M
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978.342,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.025.160,05
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

(+)

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)

(+)

327,25

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

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

(-)

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

(-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

(-)

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

(+)

0,00

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

(-)

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

115.228,76

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

112.596,24

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

z = p+Q+R.c.|.S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

-227.497,75

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

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

(+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

(+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)
(-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

EQUILIBRIO FINALE

797.662,30

W= O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:
1.025.160,05

Equilibrio di parte corrente (0)
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni

(-)

978.342,98

(-)

0,00

46.817,07

Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali
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RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CONTO
DESCRIZIONE

TOTALE

COMPETENZA

RESIDUI

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018

4.173.131,38

RISCOSSIONI (+)
PAGAMENTI (+)

81.097,81

16.548.132,30

16.629.230,11

1.149.640,17

15.560.791,16

16.710.431,33

DIFFERENZA

4.091.930,16

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)

0,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)

0,00

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

4.091.930,16

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

.............................................. , il 24/04/2019

IL TESORIERE
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

ATTIVITÀ' GENERALE 118

CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

Riferimento
art.2425 CC

2017

2018

Riferimento
DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

0,00

1

Proventi da tributi

0,00

2

Proventi da fondi perequativi

0,00

0,00

3

Proventi da trasferimenti e contributi

13.629.672,76

13.573.900,04

a

Proventi da trasferimenti correnti

13.629.672,76

13.573.900,04

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

0,00

0,00

c

Contributi agli investimenti

0,00

0,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

5.272,21

271,35

a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

5.272,21

271,35

b

Ricavi della vendita di beni

0,00

0,00

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

0,00

0,00

1.982,75

4

A5c
E20c
A1

Ala

5.211,03

5

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

A2

A2

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00

0,00

A3

A3

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0,00

0,00

A4

A4

8

Altri ricavi e proventi diversi

1.541,66

23.189,59

A5

A5 a e b

13.638.469,38

13.602.572,01

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

83.073,22

95.639,80

B6

B6

10

Prestazioni di servizi

4.817.940,79

5.097.961,95

B7

B7

11

Utilizzo beni di terzi

111.679,90

21.184,26

B8

B8

12

Trasferimenti e contributi

5.752.848,87

5.874.010,21

a

Trasferimenti correnti

5.752.848,87

5.874.010,21

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

0,00

0,00

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13

Personale

14

Ammortamenti e svalutazioni
a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

0,00

0,00

2.013.525,94

1.970.260,84

B9

B9

81.715,51

95.639,06

B10

0,00

2.034,85

B10a

B10
B10a

B10b

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

81.715,51

93.604,21

B10b

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0,00

0,00

B10c

B10c

0,00

B10d

B10d

d

Svalutazione dei crediti

0,00

15

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

0,00

0,00

B11

B11

16

Accantonamenti per rischi

0,00

0,00

B12

B12

17

Altri accantonamenti

18

Oneri diversi di gestione

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
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0,00

0,00

B13

B13

91.900,89

90.726,54

B14

B14

12.952.685,12

13.245.422,66
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

ATTIVITÀ' GENERALE 118

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

Riferimento
art.2425 CC

2017

2018

685.784,26

357.149,35

Riferimento
DM 26/4/95

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni

0,00

0,00

a

da società' controllate

0,00

0,00

b

da società' partecipate

0,00

0,00

19

c

20

da altri soggetti
Altri proventi finanziari

Totale proventi finanziari

0,00

0,00

4.574,60

68.047,25

4.574,60

68.047,25

C15

C15

C16

C16

C17

C17

Oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari

0,00

0,00

a

Interessi passivi

0,00

0,00

b

Altri oneri finanziari

21

0,00

0,00

Totale oneri finanziari

0,00

0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

4.574,60

68.047,25

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22

Rivalutazioni

0,00

0,00

D18

D18

23

Svalutazioni

0,00

0,00

D19

D19

0,00

0,00
E20

E20

0,00

0,00

TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24

Proventi straordinari
a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

0,00

0,00

48.069,41

46.774,86

E20b
E20c

d

Plusvalenze patrimoniali

0,00

0,00

e

Altri proventi straordinari

0,00

0,00

48.069,41

46.774,86

0,00

0,00

Totale proventi straordinari

25

Oneri straordinari
a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

E21

Totale oneri straordinari
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E21

0,00

0,00

E21b

436,15

988,24

E21a

0,00

0,00

E21d

436,15

988,24
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

ATTIVITÀ' GENERALE 118

CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO

26
27

Riferimento
art.2425 CC

2017

2018

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

47.633,26

45.786,62

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

737.992,12

470.983,22

Imposte (*)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

63

Riferimento
DM 26/4/95

726.203,26

700.721,88

E22

E22

11.788,86

-229.738,66

E23

E23
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

ATTIVITÀ' GENERALE 118

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

I

Riferimento
art.2425 CC

2017

2018

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

0,00

0,00

0,00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

0,00

0,00

Immobilizzazioni immateriali

Riferimento
DM 26/4/95

A

A

Bl

Bl

1

Costi di impianto e di ampliamento

0,00

0,00

BI1

BI1

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità'

0,00

0,00

BI2

BI2

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

100,00

100,00

BI3

BI3

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

0,00

0,00

BI4

BI4

5

Avviamento

0,00

0,00

BI5

BI5

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

0,00

0,00

BI6

BI6

9

Altre

0,00

0,00

BI7

BI7

100,00

100,00

Bill

Bill

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali (3)

Il

III

Beni demaniali

0,00

0,00

1.1

Terreni

0,00

0,00

1.2

Fabbricati

0,00

0,00

1.3

Infrastrutture

0,00

0,00

1.9

Altri beni demaniali

0,00

0,00

601.535,17

568.541,83

Terreni

0,00

0,00

di cui in leasing finanziario

0,00

0,00

Fabbricati

0,00

0,00

di cui in leasing finanziario

0,00

0,00

Impianti e macchinari

0,00

0,00

di cui in leasing finanziario

0,00

0,00

66.687,09

14.824,20

1

2

Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1
a

2.2
a

2.3
a

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

2.5

Mezzi di trasporto

0,00

0,00

2.6

Macchine per ufficio e hardware

101.402,52

104.410,81

2.7

Mobili e arredi

102.544,04

117.898,98

2.8

Infrastrutture

0,00

0,00

2.9

Diritti reali di godimento

0,00

0,00

330.901,52

331.407,84

0,00

0,00

601.535,17

568.541,83

2.99

3

Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti

Totale immobilizzazioni materiali
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

ATTIVITÀ' GENERALE 118

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Riferimento
art.2425 CC

2017

2018

Riferimento
DM 26/4/95

Immobilizzazioni Finanziarie (1)

IV

Partecipazioni in

0,00

0,00

BIII1

BIII1

a

imprese controllate

0,00

0,00

BlIHa

BlIHa

b

imprese partecipate

0,00

0,00

BIIHb

BIIHb

c

altri soggetti

0,00

0,00

Crediti verso

0,00

0,00

BIII2

BIII2

a

altre amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

b

imprese controllate

0,00

0,00

BIII2a

BIII2a

c

imprese partecipate

0,00

0,00

BIII2b

BIII2b

d

altri soggetti

0,00

0,00

BIII2c BIII2d

BIII2d

Altri titoli

0,00

0,00

BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie

0,00

0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

601.635,17

568.641,83

7.193,78

5.211,03

7.193,78

5.211,03

Crediti di natura tributaria

0,00

0,00

a

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità'

0,00

0,00

b

Altri crediti da tributi

0,00

0,00

c

Crediti da Fondi perequativi

0,00

0,00

Crediti per trasferimenti e contributi

0,00

0,00

a

verso amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

b

imprese controllate

0,00

c

imprese partecipate

0,00

d

verso altri soggetti

0,00

0,00

1

2

3

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I

Rimanenze

Totale rimanenze

II

Crediti

1

2

CI

CI

0,00

CII2

CII2

0,00

CII3

CII3

(2)

3

Verso clienti ed utenti

4

Altri Crediti

a

verso l'erario

b

per attività' svolta per c/terzi

c

altri

Totale crediti

0,00

0,00

CII1

CII1

26.900,26

87.292,22

CII5

CII5

CIII1,2,3,4,5

CIII1,2,3

0,00

0,00

771,84

829,44

26.128,42

86.462,78

26.900,26

87.292,22

0,00

0,00

Attività' finanziarie che non costituiscono immobilizzi

III

1

Partecipazioni
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

ATTIVITÀ' GENERALE 118

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Riferimento
art.2425 CC

2017

2018

Riferimento
DM 26/4/95

0,00

0,00

0,00

0,00

Conto di tesoreria

4.091.930,16

4.173.131,38

a

Istituto tesoriere

4.091.930,16

4.173.131,38

b

presso Banca d'Italia

0,00

0,00

Altri depositi bancari e postali

0,00

0,00

CIV1

3

Denaro e valori in cassa

0,00

0,00

CIV2 e CIV3

CIV1b e
CIV1c
CIV2 e CIV3

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

0,00

0,00

Totale disponibilità' liquide

4.091.930,16

4.173.131,38

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

4.126.024,20

4.265.634,63

2

Altri titoli

Totale attività' finanziarie che non costituiscono immobilizzi

CIII6

CIII5

Disponibilità' liquide

IV

1

2

CIV1a

D) RATEI E RISCONTI

1

Ratei attivi

2

Risconti attivi

0,00

0,00

D

D

1.229,98

4.074,93

D

D

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

1.229,98

4.074,93

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

4.728.889,35

4.838.351,39
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018

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 2018 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. 781 dell'8 aprile 2019 ha approvato il riaccertamento dei
residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018. 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 2019 per  2.253.535,93 corrispondente ad obbligazioni
giuridiche con scadenza nell'anno 2019. 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 2019.
La situazione dei residui attivi e passivi, escluse le partite di giro, dopo il riaccertamento è
la seguente:

Residui passivi al
31/12/2018
Residui
attivi
al
31.12.2018
Residui
reimputati
nell'esercizio 2018
Residui insussistenti

 983.283,98
 26.900,26
 2.253.535,93
 48.069,41

1. CRITERI DI VALUTAZIONE
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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;

Al rendiconto della gestione 2018 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 2018
confluiscono nel rendiconto consolidato della Regione Marche, ai sensi dell'articolo 11,
commi 8 e 9 del decreto. Con deliberazione amministrativa n. 67 del 22 dicembre 2017 è
stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio - Assemblea legislativa regionale per
l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020, stabilendo il fabbisogno in

13.932.422,00 comprensivo di  115.695,00 di risorse provenienti dall'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). La legge regionale n. 30/2016 ha disciplinato la
gestione amministrativa e contabile degli organismi regionali, prevendendo 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.
Relativamente all'anno 2018 ogni Autorità ha proposto di inserire nel bilancio consiliare le
seguenti somme:  76.450,00 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  13.623.927,00, 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. Quest'ultimo, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 615
del 15 gennaio 2018, 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.

2. VARIAZIONI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO
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Durante l'esercizio 2018 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. In particolare a seguito dell'atto di riorganizzazione degli
uffici del Consiglio si è provveduto a modificare il bilancio di gestione approvando la
deliberazione n. 633 del 15 febbraio 2018 nella parte relativa alle assegnazioni della spesa
ai centri di responsabilità. Con deliberazione n. 710 dell'8 ottobre 2018 l'Ufficio di
presidenza ha approvato l'Assestamento di bilancio stabilendo una riduzione del fabbisogno
per il funzionamento del Consiglio pari ad  350.000,00 derivanti dalle economie risultanti
dalla Missione 1, Programma 1. Tali economie hanno riguardato le mancate richieste di
rinuncia all'assegno vitalizio e anticipi per fine mandato
(- 230.000,00) la
mancata costituzione del comitato interno per la legislazione e il controllo (- 30.000,00)
Ulteriori economie si riferiscono alle seguenti fattispecie:




 - 57.600,00 per la riduzione dell'indennità di carica al 50% di due consiglieri in al
base al reddito dichiarato;
 - 7.000,00 per la riduzione della parte variabile dell'indennità dei consiglieri;
 - 20.000,00 per la riduzione delle spese relative alle missioni dei consiglieri in Italia
e all'estero ai fini dell'adeguamento dei limiti imposti dal Dl. 78/2010;

La altre voci assestate secondo le indicazioni dei dirigenti sono quelle relative al
programma 3 in particolare le manutenzioni e il noleggio di fotocopiatrici. Pertanto il
fabbisogno del Consiglio rispetto alla previsione è assestato in  13.273.927,00; con decreto
n. 432 del 28 dicembre 2018 il dirigente del Servizio Umane finanziarie e strumentali ha
accertato una maggiore entrata di somme derivanti dall'Agcom provvedendo a variare il
bilancio in entrata e in spesa per  47.251,00. Di conseguenza lo stanziamento di entrata
del Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate è determinato in complessivi 
162.946,00, restano invariate le somme stanziate per le altre Autorità di Garanzia. Per
effetto di queste modifiche il totale complessivo del bilancio assestato è pari ad 
13.629.673,00, escluse le entrate proprie di  92.000,00, rispetto ai

13.932.422,00 del bilancio di previsione.

La spesa complessiva dell'anno 2018 è risultata pari ad  12.843.398,93 con un
aumento rispetto al 2017 di  145.837,62 (1,15%). Il lieve aumento registrato si riferisce alle
maggiori spese derivanti dalle Autorità di Garanzia rispetto al 2017, che a rendiconto
presentano una spesa complessiva di  156.523,70 (+16% rispetto al 2017), che vanno a
compensare minori spese nel bilancio.
Il Rendiconto del Consiglio regionale relativo all'anno 2018 si compone:
- 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;
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- 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 DL 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.
Al fine di rendere completa l'analisi inerente la gestione del bilancio per l'esercizio
2018 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 2018 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; DL 98 convertito in legge n. 111/2011; DL
n. 138 convertito in legge n. 148/2011; Legge di stabilità 2011 n. 183/2011; DL n. 201/2011
convertito in legge n. 214/2011; DL n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012; DL n.
95/2012 convertito in legge n. 135/2012; DL n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012;
dal Dl 66/2014 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 lr. 14/2003. In attuazione del DL 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.

Si riportano di seguito le singole voci di spesa oggetto di contenimento con la
percentuale di riduzione.
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n.

rif.
Legislativi

Tipologia di spesa

Spesa
impegnata
nel 2009

% di
riduzione

Limite di
spesa

impegni 2018

1

Spesa annua per studi e
D.l. 78/2010, incarichi
di
consulenza
art 6, co 7
(conferiti anche a dipendenti
pubblici)

20.000,00

80%

4.000,00

2

Spese per relazioni pubbiche,
D.l. 78/2010,
convegni, mostre, pubblicità e 413.695,81
art 6, co 8
di rappresentanza

80%

82.739,16

36.758,20

3

D.l. 78/2010, Divieto di effettuare spese
art 6, co 9
per sponsorizzazioni

-00

-00

4

D.l. 78/2010, Spese per missioni, anche
art 6, co 12
all'estero

45.431,90

50%

22.715,95

24.326,25

5

D.l. 78/2010, Spese
per
attività
art 6, co 13
esclusivamente di formazione

6.695,00

50%

3.347,50

1.500,00

6

D.l. 78/2010, Spese
per
collaborazioni
137.860,00
art 9, co 28
coordinate e continuative

50%

68.930,00

-00

7

Spesa
per l'acquisto,
la
manutenzione, il noleggio e
D.l. 95/2012,
l'esercizio
di
autovetture,
art 5, co2
nonché per l'acquisto di buoni
taxi

70%

35.026,55

33.256,75

216.759,16

95.841,20

TOTALE

0

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  95.841,20.
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4. GESTIONE FINANZIARIA

4.1 Entrate

Le entrate effettive, composte dai trasferimenti dei fondi del bilancio regionale e
dall'Agcom, sono risultate pari ad  13.629.673,00 così suddivise:  13.273.927,00 per il
funzionamento del Consiglio;  76.450,00 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;  162.945,76 per lo svolgimento delle funzioni delegate al
Corecom (provenienti dall'Agcom). In bilancio sono state iscritte alla categoria 3 le entrate
extratributarie per uniformarsi alle regole del D.lgs. 118/11 per un importo totale di 
92.000,00. 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

80.611,53 per minori entrate extratributarie ed  0,24 nello stanziamento riferito ai
trasferimenti Agcom.
I trasferimenti dalla Giunta al Consiglio registrano gradualmente una diminuzione dal 2009
al 2018, 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 2009-2017-2018
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4.2 Spese

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 2017 una diminuzione già
nei dati assestati.

Per quanto attiene alle spese di funzionamento è stato registrato una lieve flessione
rispetto al 2017, mentre rispetto al 2009 è stata registrata una significativa riduzione, che
supera di gran lunga l'obiettivo di riduzione prevista dal Dl 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 2018 in quegli stessi capitoli
ammonta ad  3.867.950,70, con una diminuzione di  1.179.501,56 pari al -23,64%.

Spese obbligatorie

Spese di funzionamento
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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 2018 e precedenti, determinano
il risultato di amministrazione che ammonta complessivamente ad

882.010,51 comprensiva del totale dei residui insussistenti derivanti da impegni da anni
precedenti per  48.069,41. L'avanzo deriva da economie di stanziamento dei capitoli del
bilancio di previsione dell'anno 2018 e minori spese rispetto a quelle impegnate. Durante
l'esercizio 2018 è stata registrata una economia del fondo pluriennale di entrata 2018 per 
18.208,36 che resta indisponibile secondo le indicazioni della Commissione Arconet.
L'avanzo di amministrazione al termine dell'anno 2018, determinato secondo quanto
previsto dal comma 4 dell'articolo 71 della Lr 31/2001, ammonta a

882.010,51. Tale somma secondo la citata legge regionale è riversato al bilancio regionale,
tenendo conto che per l'esercizio 2018 la somma di  142.447,93 resta iscritto nel bilancio
consiliare come avanzo vincolato da destinare alle funzioni delegate del Corecom, a cui si
aggiunge l'avanzo determinato nel 2017 e non utilizzato di  36.278,80. Complessivamente
la somma di avanzo vincolato destinato al Corecom per l'esercizio delle funzioni delegate
ammonta ad  178.276,73. La somma da versare al bilancio regionale, al netto dell'avanzo
vincolato, ammonta ad  703.283,78.

6. RESIDUI

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  4.293,93 di residui attivi riguardanti gli interessi attivi maturati nella giacenza di
cassa da restituire alla Regione, ed  22.606,93 per partite di giro per un totale di 
26.900,26.
I residui passivi da riportare all'esercizio 2018 seguono il principio generale della
competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 del decreto ed ammontano complessivamente
ad  983.283,98 di cui alla deliberazione n. 781 dell'8 aprile 2019 dell'Ufficio di presidenza.

78

Allegato alla deliberazione n. 788 del 29/04/2019

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

48.069,41 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 D.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 2018 E DI ENTRATA 2019
Con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui sopra citati, è stato costituito il
Fondo Pluriennale di spesa per l'anno 2018 ove sono confluite le somme relative a
obbligazioni assunte nel 2018 e non esigibili al 31.12.2018, così articolati:

69.068,31 nella Missione 1 programma 1 riferite principalmente alle compartecipazioni per
manifestazioni organizzati dal Consiglio e dagli Organismi di Garanzia;  53,68 nella
Missione 1 Programma 3 per fornitura divise;  174.966,24 nella Missione 1 Programma 8
relativamente alla fornitura di beni e servizi informatici e  2.009.447,70 nella Missione 1
Programma 10 relativamente al trattamento accessorio e premiante del personale del
comparto e della dirigenza dell'anno 2018; Contestualmente sono state apportate le
variazioni ai corrispondenti capitoli di spesa nel bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e
l'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per un totale di  2.253.535,93 di cui
 112.596,24 in conto capitale.

8. ANALISI DEI CAPITOLI DI SPESA

Al 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.
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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
 13.955.227,00 comprensivo del fabbisogno per gli organi di garanzia. Con delibera di
variazione n. 710 dell'8 ottobre 2018 sono state apportate le seguenti modifiche:
diminuzione di  350.000,00 del fabbisogno per le economie registrate nel programma 1 e
3. Con decreto di fine anno n.432 del 28 dicembre il dirigente delle risorse umane e
strumentali ha autorizzato una variazione di entrata e di spesa destinate all'esercizio delle
funzioni delegate del Corecom per  47.251,00 trasferite dall'Agcom. 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  10.569.635,00 in assestamento dal
programma risulta uno stanziamento di  10.165.199,00 esclusi gli impegni riaccertati
finanziati dal fondo pluriennale vincolato di entrata 2018 pari ad  51.484,03 e l'avanzo di
amministrazione 2017 pari ad  978.342,98 (al netto dell'avanzo vincolato iscritto nella
missione 20. A rendiconto il programma registra una spesa di
 9.522.201,73
escluse le somme sovraindicate ( 978.342,98,  51.484,03 e la restituzione di entrate
proprie alla Regione) comprese quelle riaccertate nel 2018 e indicate nel fondo pluriennale
di spesa 2019 organi istituzionali di  69.068,31 e quelle relative all'Autorità di Garanzia.
Si registra un lieve aumento della spesa rispetto al 2017 di  177.232,01 (1,85%), derivante
da una maggiore richiesta nel 2018 di restituzioni delle somme per rinuncia all'assegno
vitalizio e anticipi di fine mandato
L'avanzo registrato nel 2018 al programma 1 di  614.085,02 rispetto agli stanziamenti
assestati deriva principalmente dai capitoli riguardanti le spese obbligatorie quali indennità
spettante ai consiglieri per la parte variabile del rimborso spese per
 37.651,20 e
parte fissa  6.414,85, indennità di carica  9.600,00 e relativi oneri per
 11.508,47,
incarichi relativi al gabinetto del presidente per  26.000,00, oneri  8.800,00 spese postali
per i Gruppi consiliari e i consiglieri  21.000,000 ed  7.000,00 per le spese postali
dell'ufficio di presidenza, rimborso per missioni all'estero e in Italia 7.200,00, prestazioni
professionali esterne compresi oneri  18.800,00. All'avanzo suindicato non deve essere
considerata l'economia di  84.905,46 relativa alla restituzione di entrate proprie alla Giunta
poiché si riferiscono ad entrate proprie che non si sono verificate. Per quanto attiene
all'attività dell'ufficio di presidenza il risparmio inerente i convegni ( 10.000,000, progetti
speciali 26.000,00, e compartecipazione a iniziative promosse da soggetti esterni 
104.000,00) ammonta complessivamente ad  140.000,00.

Le economie degli organismi di Garanzia riguardano: per il Corecom relativamente
all'esercizio di funzioni proprie  30.011,86, per le funzioni delegate di  178.726,73 che
rappresenta avanzo vincolato da riscrivere nel 2019; per l'attività dell'Ombudsman
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9.853,70, per l'attività della Commissione pari Opportunità  12.910,02, per un totale di 
231.502,31.
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  11.123,00 di cui  3.000.00
per spese in conto capitale. La missione è stata oggetto di variazione con delibera di
assestamento che ha portato in riduzione di  3.000,00 le spese in capitale. A rendiconto
risulta un'economia di  3.128,56 inerente le spese riferite principalmente al datore di lavoro.
Nel programma non sono state reimputate somme all'esercizio successivo. Rispetto al 2017
il programma registra un aumento di  2.020,12 (33,70%) per l'acquisto dei presidi
antincendio.
8.1.3. Missione 1, 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  825.890,00 in assestamento la spesa ammonta
ad  827.055,00. Da tale somma sono esclusi gli impegni assunti per effetto della
reimputazione e finanziati con il fondo pluriennale di entrata 2018 di  4.419,33,
comprensiva della somma riaccertata da reimputare all'anno 2018 per  53,68. Il
programma è stato oggetto di variazioni durante l'esercizio, in particolare con deliberazione
n. 670 del 29 maggio 2018 è stato aumentato lo stanziamento di capitoli in conto capitale
per  51.590,00 per far fronte alle necessità di strumentazioni elettroniche di voto in aula.
Successivamente con deliberazione di assestamento si è apportata una variazione in
diminuzione di  50.425,00 per la mancata sostituzione del parco fotocopiatrici in uso negli
uffici del consiglio.

Il programma 3 a rendiconto, tenuto conto delle somme indicate oggetto di
remputazione, riporta la somma finale di  703.883,64 con un'economia di

123.171,36. La riduzione di spesa deriva principalmente: da minori spese per servizi

3.500,00 per la telefonia fissa;  10.000,00 per le spese postali;  13.893,22 minori acquisti
per cancelleria e beni e materiali di consumo per uffici e centro stampa; per le manutenzioni
degli impianti e sedi il risparmio registrato è di  16.063,97. Il contratto di comodato per
attrezzature igieniche registra una economia di  1.918,00 in quanto il contratto ha avuto
una decorrenza successiva rispetto a quanto previsto Anche i contratti di vigilanza e
facchinaggio hanno registrato un economia di  57.779,00. La restante somma si riferisce
a capitoli diversi di funzionamento dell'ente. La minore spesa di  4.459,06 in conto capitale
è da imputare all'economia sull'acquisto di mobili, arredi.

Rispetto al 2017 il programma registra una diminuzione per le spese correnti di 
270.371,28 (-42,75%) per le spese correnti dovute all'intestazione di contratti di utenze
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alla Giunta regionale a seguito della liquidazione della Società IRMA. e un aumento delle
spese in conto capitale per  47.235,20 (66,13%) dovute ai lavori in alula.

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 intranet. Il programma include anche l'acquisto di beni e servizi informatici
e telematici.

Il bilancio prevedeva una spesa di  398.250,00 di cui  223.500,00 di spese correnti
ed  174.750,00 di spese in conto capitale. Il programma è stato oggetto di variazioni
durante l'esercizio, in particolare con deliberazione n. 670 del 29 maggio 2018 è stata
apportata una variazione in aumento per  29.526,00 nei capitoli relativi alle spese in conto
capitale ed  18.884,00 per spese in conto corrente per il fabbisogno necessario
all'implementazione della piattaforma Concilium. Con l'assestamento il programma
presenta uno stanziamento di  445.973,00. A rendiconto il programma registra una spesa
totale di  355.780,25, di cui  204.129,78 di spese correnti, ed  151.650,47 per le spese
in conto capitale. Le economie di  90.192,75 si riferiscono principalmente alla
manutenzione dei sistemi informatici per  12.510,73 e al mancato acquisto di software e
minori spese per l'acquisto di hardware per un totale di  43.938 , 53 . Altri risparmi
provengono dai capitoli relativi alle spese correnti del programma.

Nel programma 8 non ci sono state nel corso del 2018 variazioni per effetto delle
reimputazioni; sono state invece riaccertate ed iscritte nel FPV di entrata 2019  62.370,00
per spese correnti relative alle prestazioni oggetto del contratto per il GDPR ed  112.596,24
per le spese in conto capitale della strumentazione dell'aula.
Rispetto al 2017 il programma registra un aumento di  80.950,89 per spese correnti
ed  151.271,89 per spese in conto capitale dovute alle motivazioni sopra esposte.

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  2.150.329,00. 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 2017 e non pagate sono state
reimputate all'esercizio 2018 per  1.975.755,99, mentre  2.009.447,70 sono riportate
nell'esercizio 2019 garantite dal fondo pluriennale vincolato di entrata 2019 relative a
competenze impegnate nel 2018 ma da liquidare nell'anno successivo.
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In assestamento il programma non subisce modifiche a parte quelle compensative tra
capitoli rese necessarie per garantire l’aumento contrattuale relativo al trattamento
accessorio del personale del comparto. Con la medesima deliberazione si è provveduto a
creare apposito stanziamento per l’indennità di posizione e risultato delle posizioni
organizzate riducendo il fondo per il comparto, come previsto dal contratto vigente.
A rendiconto il programma riporta uno stanziamento finale di € 2.150.222,40,
registrando un’economia di € 7.654,60 derivante 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.

8.2. 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 € 69.195,00, in assestamento il programma non ha subito alcuna modifica. A rendiconto
si registra un’economia di 40.041,38 per spese correnti derivanti dalla mancato servizio di
spolveratura delle scaffalature. In questo programma è stata reimputata al 2018 la somma
di € 372,25 di cui € 246,60 costituiscono economia di impegno.
Rispetto al 2017 si registra una minore spesa di € 11.946,08 per le motivazioni sopra
indicate.
8.3. Missione 20, Programma 3 – “Altri Fondi”
Nel 2018, a seguito delle risultanze del rendiconto 2017, è stata istituita la missione 20
programma 3 per iscrivere l’avanzo vincolato derivante dalla gestione delle risorse
provenienti dall’Agcom per € 36.278,80. A rendiconto 2018 non risultano utilizzate e pertanto
vengono conservate nell’avanzo vincolato.
8.4. Debiti di fuori bilancio
L'Ente ha riconosciuto, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 73 del decreto legislativo
n. 118 del 2011 i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 20 della legge regionale 4.12.2017,
n.34 e della legge regionale 3.4.2018, n.7, per le somme rispettivamente di Euro 1.494,01
e di Euro 3.410,06.
I dediti di cui trattasi riguardano alcune sentenze di condanna al pagamento delle spese
legali dell'Amministrazione regionale, emesse dalla Corte dei Conti delle Marche, a seguito
del proscioglimento di titolari di cariche elettive in giudizi di responsabilità in cui
l'Amministrazione regionale non era parte in causa.
Si dà atto che sulla questione la Corte dei Conti -Sezione regionale di controllo per le
Marche- ha reso il parere di cui alla deliberazione n. 20/2018/PAR.
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9. CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Come previsto dal decreto nell'anno 2016 si era provveduto ad affiancare al rendiconto
finanziario il conto economico patrimoniale. Al 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 mobili e strumentali sono state associate le classi inventariali per
ciascun bene secondo la matrice di correlazione pubblicata su Arconet, mentre per il
patrimonio librario nel 2018 si è preso atto della modifica dell'allegato 4/3 del decreto
legislativo 118/2011 per cui quest'ultimo non deve essere più ricompreso tra le spese in
conto capitale ma considerato fra le spese correnti. 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 2018
Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza
del patrimonio al termine dell'esercizio, fornendo informazioni sulla composizione qualiquantitativa 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 2018.

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  115.144,22 e dismessi beni,
come risulta dai decreti del dirigente dell'Area risorse finanziarie e strumentali numeri
294/SRUFS del 25/9/18, 365/SRUFS del 21/11/18 e n. 371/SRUFS del 22/11/2018, per 
436,15 che rappresentano una minusvalenza. I beni iscritti nello stato patrimoniale sono
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stati ammortizzati secondo le aliquote previste dall'allegato 4/3 del decreto per  81.715,51.
I beni del Consiglio rientrano nella categoria immobilizzazioni materiali. Nella voce altri beni
materiali rientrano i beni di valore di proprietà consiliare.

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  26.900,26, di cui 771,84 per attività svolta da terzi ed altri crediti per 
26.128,42. La disponibilità liquida deriva dalla consistenza iniziale all'1.1.2018 di 
4.173.131,38 e i successivi incassi e pagamenti effettuati durante l'esercizio che determina
una consistenza finale di  4.091.930,16. 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 per un totale di  1.229,98 riferiti
all'abbonamento rivista Sole 24 Ore per  250,90; abbonamento Appalti e contratti per 
475,80; Abbonamento bilancio e contabilità  503,28.

Passivo






Nel patrimonio netto figura la somma di  1.186.481,78 relativa al fondo di dotazione
che resta invariato rispetto al 2017. Tra i debiti figurano quelli verso i fornitori le cui
spese sono state riaccertate come residui passivi alla data del 31.12.2018 per 
983.283,98. Ugualmente come nell'attivo figurano i ratei e i risconti passivi. Nel conto
patrimoniale consiliare il rateo passivo ammonta ad  2.009.447,70 per le indennità
accessorie e relativi oneri da corrispondere al personale del comparto e dirigenti; e
per le voci relative al fondo pluriennale vincolato di spesa per il 2018 così articolato:
 53,68 per beni e servizi;
 69.068,31 per trasferimenti ad associazioni ed enti pubblici;
 62.370,00 per sistemi informativi.

9.2. CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2018

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 31.12.2018 formata prevalentemente da cancelleria per 
7.193,78 e da altri ricavi e proventi diversi ove sono presenti le voci del conto economico
che presentano carattere straordinario. Il totale dell'attivo ammonta ad

13.638.469,38.
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I componenti negativi della gestione comprendono l'acquisto di beni di consumo, le
prestazioni di servizi i costi per i noleggi, i costi per trasferimenti correnti al cui interno sono
compresi anche gli importi erogati agli aventi diritto all'assegno vitalizio, per il personale
compresi i collaboratori, gli ammortamenti e le imposte e tasse a carico dell'ente per un
totale di  12.952.685,12.
I proventi e gli oneri finanziari rappresentano gli interessi attivi di giacenza di cassa presso
il cassiere speciale che ammontano ad  4.574,60 e vengono riversati al bilancio regionale.

Tra le insussistenze del passivo l'importo di  48.069,41 si riferisce ai residui insussistenti
derivanti da debiti di esercizi precedenti non più esigibili.

II risultato economico dell'esercizio ammonta ad  12.225,01.
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-ESERCIZIO 2018
RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SUI
RISULTATI CONSEGUITI
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RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
SUI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2018
Gli obiettivi generali delle strutture del Consiglio - Assemblea legislativa regionale sono stati individuati, ai
sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura
amministrativa del Consiglio regionale), con il Programma annuale e triennale di attività e di gestione 20182020, approvato dallo stesso Consiglio con deliberazione n. 67 del 22 dicembre 2017.
L'attuazione degli obiettivi è stata assicurata nell'ambito del nuovo assetto organizzativo definito con
deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 619/2018. In particolare la nuova organizzazione prevede che il
Dipartimento del Consiglio sia articolato in una Segreteria generale e in tre Servizi ove sono allocate
funzioni omogenee che in precedenza erano di competenza di diverse strutture consiliari: Segreteria
dell'Assemblea e delle commissioni permanenti, Risorse umane, finanziarie e strumentali" e Supporto
agli organismi regionali di garanzia.
Gli obiettivi generali definiti nel Programma annuale e triennale di attività e di gestione sono stati
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 per l'anno 2018. Tale piano è stato condiviso dal
Comitato di direzione nella riunione del 2 marzo 2018 e poi trasmesso al Comitato di controllo interno e di
valutazione. Infine l'Ufficio di presidenza, con determinazione n. 720 del 26 marzo 2018, ha espresso parere
favorevole sullo stesso piano.
Nel 2018 hanno assunto rilievo prioritario gli obiettivi indicati di seguito.
Segreteria Generale

In attuazione dell'obiettivo operativo L'aumento della trasparenza e dell'accessibilità ai dati e ai
documenti è stato assegnato l'obiettivo specifico di Incremento della trasparenza e dell'accessibilità delle
informazioni, all'interno e all'esterno, con particolare riferimento ai servizi internet.
Per tale obiettivo sono stati individuati come indicatori tipologie di informazioni aggiuntive inserite nel sito
internet rispetto al 31/12/2017 e un target di almeno due.
L'obiettivo è stato raggiunto in quanto:
1) ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (così come introdotto dalla l.r. n.
34/2017) sono stati pubblicati i nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio e la misura delle
somme a tal fine erogate per gli anni 2017/2018. La pubblicazione è stata effettuata secondo le modalità
stabilite dall'ufficio di Presidenza (deliberazione n. 651 del 26 marzo 2018) e inserita nella sezione
"Amministrazione trasparente - Altri contenuti" del sito istituzionale.
2) nell'ambito del progetto "Conoscere il Consiglio Regionale", nella relativa sezione del sito istituzionale
(http://www.consiglio.marche.it/conoscere_il_consiglio/index.php ), sono stati pubblicati i nuovi moduli per
l'adesione da parte dei partecipanti al progetto "Alternanza scuola- Lavoro" inerenti le procedure di
sicurezza, la liberatoria per l'utilizzo della immagine e l'informativa sulla privacy.
3) è stata inserita nel sito istituzionale una nuova sezione "Pareri Corte dei Conti Sezione Controllo Marche"
(http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/parere_corteconti.php ) ove sono
pubblicate le deliberazioni assunte negli anni 2017/2018 dalla Sezione regionale di Controllo delle Marche
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della Corte dei Conti inerenti i pareri richiesti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della L.
131/2003.
Le informazioni aggiuntive hanno consentito di aumentare la trasparenza dell'attività del Consiglio
regionale, migliorando la conoscenza all'esterno dell'attività amministrativa.
In attuazione dell'obiettivo operativo il documento digitale e il polo di conservazione digitale è stato
assegnato l'obiettivo specifico di attivazione procedure per l'adesione al polo di conservazione Marche
DigiP per le strutture consiliari.
Per tale obiettivo è stato individuato l'indicatore fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2018 e come target
l'adozione della deliberazione di approvazione dello schema di convenzione
L'obiettivo è stato raggiunto, infatti l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, con
deliberazione n. 673/2018 ha modificato ed integrato lo schema di convenzione tra il Consiglio e la Giunta
regionale delle Marche approvato con DUP 545/2017 in quanto, a seguito della decisione dell'ufficio di
presidenza medesimo di rinnovare i sistemi e le strumentazioni tecniche di supporto ai lavori delle sedute
dell'Assemblea, si è reso necessario attivare tre nuove macchine virtuali del Consiglio presso il datacenter
della Posizione di funzione Informatica e crescita digitale della Giunta regionale. Con ulteriore deliberazione
dell'ufficio di presidenza n. 683/2018, su proposta del Segretario generale, è stato approvato lo schema di
convenzione tra il Consiglio e la Giunta regionale delle Marche per l'utilizzo di sistemi informativi regionali
(Paleo Open Act) per gli anni 2018-2019-2020.
A completamento delle deliberazioni sopra citate, su proposta del Segretario generale, l'ufficio di presidenza
con deliberazione n. 686 del 9/7/19 ha deciso di attivare una convenzione tra il Consiglio e la Giunta
regionale per i servizi di conservazione dei documenti informatici per il triennio 2018-2020, aderendo al Polo
regionale di conservazione digitale denominato "Marche DigiP. Nella suddetta deliberazione sono stati
allegati lo schema di disciplinare tecnico e la relativa scheda tecnica di connettività.
Tale obiettivo ha comportato un miglioramento, dal punto di vista tecnologico, della gestione e della
conservazione degli archivi digitali.

Relativamente all'obiettivo di assumere iniziative per l'attuazione del Regolamento n. 2016/679 UE
(Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
- regolamento generale sulla protezione dei dati), è stato assegnato l'obiettivo specifico di Attivazione
procedure per l'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Per tale obiettivo è stato individuato l'indicatore fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2018.
L'obiettivo è stato raggiunto, infatti, su proposta del Segretario generale, è stata approva dall'ufficio di
Presidenza la deliberazione n. 669 del 21.05.18 "Trattamento dei dati personali ed istituzione del registro
(REG. UE. 679/2016)" con la quale sono stati definiti: l'elenco dei trattamenti dei dati con le strutture
assembleari responsabili, l'elenco relativo alle finalità dei trattamenti dei dati effettuati dalle strutture
assembleari e le attività di trattamento nell'ambito delle strutture assembleari. Con la suddetta
deliberazione è stato inoltre istituito il "Registro dei trattamenti", ai sensi dell'articolo art. 30 Regolamento
UE 679/2016.
Con successive deliberazioni n. 676 del 18.06.18 e n. 713 del 23.10.18 sono state apportate parziali
modifiche alla deliberazione suddetta.
Al fine di rendere omogenee le autorizzazioni al trattamento dei dati nell'ambito delle strutture consiliari, è
stata elaborata dal Segretario generale una scheda tipo concordata con il responsabile della protezione dei
dati (DPO) e inviata ai dirigenti per quanto di competenza (nota prot. n. 3920 del 27.06.18). Inoltre sono
state conferite le autorizzazioni ai dipendenti della Segreterai generale (nota id. dal n. 789003 al n. 789014
del 16.07.18).
Piazza Cavour, 23 - 60121 Ancona - Tel. 071 22981
www.assemblea.marche.it

89

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

Il 12.06.18 e il 18.07.18 sono stati effettuati gli incontri con il DPO, i dirigenti e i referenti di ciascuna
struttura consiliare per definire gli adempimenti connessi all'applicazione del regolamento UE e
all'organizzazione dei lavori.
Sono stati inoltre effettuati focus periodici con il DPO per gli adempimenti del Regolamento UE secondo il
seguente cronoprogramma:
 04.09.18 - a seguito della mappatura dei contratti in essere per esaminare le questioni inerenti eventuali
integrazioni contrattuali connesse all'applicazione del regolamento in questione; nella medesima data, su
espressa richiesta del dirigente, è stato effettuato uno specifico incontro per affrontare le problematiche
proprie degli organismi regionali di garanzia;
 22.10.18 e 21.11.18 - per esaminare le problematiche inerenti la "data retention" (conservazione dei dati).
Tale obiettivo ha disciplinato le modalità operative necessarie per l'adeguamento delle attività, da parte di
tutte le strutture consiliari, al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
In attuazione dell'obiettivo operativo Supporto all'organizzazione dei progetti e delle iniziative speciali
dell'Ufficio di Presidenza è stato individuato come indicatore il numero dei progetti e delle iniziative per
cui è richiesto il supporto entro il 31/12/2018 e come target il 100%.
L'obiettivo è stato raggiunto in quanto è stato assicurato il supporto a tutti i progetti e le iniziative richieste
dall'Ufficio di presidenza. In particolare sono stati adottati, su proposta del Segretario generale, gli atti
amministrativi inerenti l'organizzazione, e sono state attivate le procedure concernenti la fornitura di beni e
servizi per i seguenti eventi:
 Giorno della Memoria (deliberazione dell'ufficio dì presidenza n. 611 del 28.12.17, data evento 10.01.18)
 Giorno del Ricordo (deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 617 del 15.01.18)
 Salone internazionale del Libro di Torino (deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 662 del 27.04.18)
 70° della Costituzione italiana (deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 665 del 14.05.18)
 #marcheuropa 2018 (deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 694 del 02.08.18)
 Giornata per la pace (deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 697 del 02/08/18)
 Marcia Perugia - Assisi della pace e delia fraternità (deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 723 del
19.11.18).
Inoltre sono stati approvati, su proposta del Segretario generale, i seguenti progetti/iniziative:
 Attivazione di due borse di studio per tesi di laurea magistrale in memoria di Luciano Barca (deliberazione
dell'ufficio di presidenza n. 637 del 28.02.18)
 "Nuovi sentieri di sviluppo per le aree interne dell'Appennino marchigiano" (deliberazione dell'ufficio di
presidenza n. 660 del 27.04.18)
Tale obiettivo ha permesso di valorizzare il ruolo di rappresentanza del Consiglio regionale nell'ambito della
comunità di riferimento.

Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle commissioni permanenti
In attuazione dell'obiettivo operativo rinnovo degli impianti audio e video dell'aula consiliare e per il
voto elettronico è stato assegnato l'obiettivo specifico rinnovo dei sistemi e delle strumentazioni
tecniche di supporto ai lavori delle sedute dell'Assemblea legislativa regionale.
Per tale obiettivo è stato individuato l'indicatore fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2018.
L'obiettivo è stato raggiunto, infatti nel 2018 sono state svolte due differenti procedure per l'acquisizione,
rispettivamente, del servizio di sviluppo ed integrazione del software di supporto per la gestione e
l'organizzazione delle sedute dell'Assemblea legislativa regionale (che consente anche di potenziare la
gestione paperless del ciclo di documentazione assembleare) e della strumentazione funzionale alla
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gestione organizzativa dei lavori nel corso delle sedute assembleari (impianti audio e video e per il voto
elettronico). Specificatamente ed in sintesi:
- con decreto n. 2/SSAC del 23 marzo 2018 si è aderito alla Convenzione denominata Telefonia Mobile 6,
stipulata tra la Consip, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il fornitore Telecom Italia
S.p.A., al fine della acquisizione del servizio di sviluppo ed integrazione del software di supporto per la
gestione e l'organizzazione delle sedute dell'Assemblea legislativa regionale;
- con decreto n. 4/SSAC del 21 giugno 2018 è stata avviata una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), mediante
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., per l'affidamento della fornitura e della posa in
opera della strumentazione degli impianti audio e video e per il voto elettronico funzionali alla gestione
organizzativa dei lavori dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche nello svolgimento delle sedute
assembleari;
- con decreto n. 7/SSAC dell'11 luglio 2018 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della fornitura e della
posa in opera della strumentazione degli impianti audio e video e per il voto elettronico dell'Assemblea
legislativa regionale delle Marche a favore di Telecom Italia S.p.A ;
- in data 23 agosto 2018 è stata effettuata con esito positivo la verifica di conformità prevista dal disposto
di cui all'articolo 102 del d.lgs. 50/2016;
- in data 12 settembre 2018 si è svolta la prova generale delle nuove strumentazioni e del nuovo sistema
gestionale.
Le nuove strumentazioni ed il nuovo sistema gestionale sono ordinariamente utilizzati dall'Assemblea
legislativa regionale dalla seduta assembleare del 18 settembre 2018.
Tale innovazione tecnologica ha consentito di rendere più efficaci i lavori d'Aula e ha permesso di realizzare
una maggiore trasparenza e partecipazione, anche esterna, delle sedute d'Aula.
In attuazione dell'obiettivo operativo attuazione delle disposizioni relative alla funzione di controllo
sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali. è stato assegnato
l'obiettivo specifico di attuazione dell'intesa tra Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa e Giunta
regionale per l'effettuazione dell'analisi tecnico normativa e dell'analisi di impatto della regolazione.
Per tale obiettivo è stato individuato come indicatore l'applicazione dell'ATN sulle proposte di atto
normativo di iniziativa consiliare e come target il 100%.
L'obiettivo è stato raggiunto in quanto l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale in data 15
febbraio 2018, con deliberazione n. 632/120 "Modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN)
e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR). Intesa, ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 7, della legge
regionale 16 febbraio 2015, n. 3, sulla proposta di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 5
febbraio 2018, ha preso atto della proposta della Giunta regionale in materia ed ha espresso l'intesa sulla
stessa, approvandola nel medesimo testo.
Come previsto, per tutte le leggi di iniziativa consiliare presentate successivamente alla data di operatività
dell'Intesa sono state regolarmente redatte le relative schede ATN poi pubblicate nel sito web istituzionale
dell'Assemblea legislativa regionale, le proposte di legge medesime e, specificatamente nella Sezione "Iter
degli atti - Proposte di legge - dossier" all'interno del dossier che accompagna la scheda stessa.
In attuazione dell'obiettivo operativo concernete il rapporto annuale sullo stato della legislazione è
stato assegnato l'obiettivo specifico relativo alla redazione del Rapporto sullo Stato della legislazione
regionale.
Per tale obiettivo è stato individuato l'indicatore fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2018.
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L'obiettivo è stato raggiunto, infatti ancor prima del 31 dicembre 2018 tale Rapporto è stato redatto e
successivamente pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa e specificatamente nella
Sezione Banca dati e documentazione - Rapporti sullo stato della legislazione".
La redazione del Rapporto sullo stato della legislazione regionale consente di ottenere uno strumento di
analisi dei principali dati quantitativi e qualitativi della produzione normativa e amministrativa
dell'Assemblea, e di quelli relativi all'esercizio dell'azione consiliare di indirizzo politico e di controllo;
inoltre permette di monitorare la partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione del diritto
europeo e alla sua attuazione.

Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali
Con riferimento all'obiettivo specifico elaborazione proposta nuovo sistema di valutazione personale del
comparto e della dirigenza è stato individuato l'indicatore fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2018.
L'obiettivo è stato raggiunto in quanto l'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 742 del 19.12.18 ha
approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del
personale del Consiglio - Assemblea legislativa regionale". In particolare la proposta del nuovo Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa e individuale del personale dirigente e non
dirigente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa è stata redatta, previo confronto con il COCIV,
secondo le indicazioni del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.74 (Modifiche al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124),
che ha introdotto modifiche in tema di misurazione e valutazione della performance. L'articolo 16 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni), modificato dall'articolo 12 del d.lgs. 74/2017 prevede che le regioni e gli enti locali
adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Le
modifiche introdotte dal d.lgs 74/2017 si collocano, salvo che per la differenziazione dei trattamenti
economici, nell'ambito del quadro definito dal d.lgs 150/09, incidendo, tra l'altro, sul rilievo dell'azione
dell'OIV e la partecipazione agli organi di controllo interni ed esterni. Una modifica significativa riguarda
l'articolo 19, risolta con il completo superamento delle fasce retributive, dove, pregiudizialmente, doveva
essere collocato il personale dipendente, ed il rinvio ad un ambito negoziale, quello del contratto nazionale,
prima, e successivamente in sede decentrata, per l'individuazione delle risorse da destinare alla
performance e dei criteri di differenziazione retributiva. Un'altra modifica rilevante concerne gli ambiti di
valutazione, ora descritti dall'articolo 9, commi 1 e 2, riservati, da un lato, ai dirigenti e ai responsabili di
unità organizzative, dall'altro, al personale non dirigente. Il presente sistema, in coerenza con quanto
stabilito dal d.lgs 74/2017 individua i presupposti e le regole per la valutazione della performance
declinando, in particolare, fasi, tempi, modalità, soggetti, responsabilità e procedure di conciliazione a
garanzia dei valutati, nonché le modalità di raccordo ed integrazione con i documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio.
Tale obiettivo ha consentito di delineare un sistema più efficace per la valorizzazione delle competenze
professionali, per la gestione dell'organizzazione per obiettivi e risultati, per l'integrità e la trasparenza ed il
miglioramento dell'azione amministrativa.
Con riferimento all'obiettivo specifico aggiornato il patto di integrità in materia di contratti pubblici è
stato individuato l'indicatore fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2018.
L'obiettivo è stato raggiunto, infatti il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con delibera
CIVIT n. 72/2013 e aggiornato, da ultimo, con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, definisce i patti
e i protocolli anticorruzione come un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata
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dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione
dei concorrenti ad una gara di appalto e dispone che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti,
in attuazione della Legge n. 190/2012 di regola predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di
integrità per l'affidamento di commesse e appalti pubblici.
Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1373 del 3 giugno 2014 l'Amministrazione consiliare aveva già
approvato il Patto di integrità e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(PTPCT) 2018-2020 vengono confermate le misure di prevenzione alla corruzione, tra le quali compare
anche il Patto di integrità.
Con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
come modificato dal Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017) si è ritenuto opportuno procedere alla
rielaborazione del Patto di Integrità in modo da renderlo compatibile con le nuove disposizioni previste dal
medesimo codice.
Con nota prot. id. n. 795873 del 18.12.2018 è stata formalizzata la bozza di deliberazione concernente
l'approvazione del nuovo Patto di Integrità e le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
A seguito dell'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, il nuovo Patto di Integrità, sarà sottoposto ai
partecipanti alle procedure di gara e di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, dovrà essere
sottoscritto dalle parti e costituirà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare.
La mancata presentazione del Patto di Integrità in sede di offerta potrà comportare l'esclusione dalla
procedura di affidamento, salvo l'applicazione delle indicazioni in materia di soccorso istruttorio di cui alla
delibera n. 1374 del 21/12/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC.
Con tale obiettivo sono stati adeguati i patti di integrità alle nuove disposizioni previste dal codice dei
contratti pubblici.
Con riferimento all'obiettivo specifico revisione della disciplina delle missioni dei consiglieri regionali è
stato individuato l'indicatore fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2018.
L'obiettivo è stato raggiunto, in quanto con nota prot. id. n. 795467 del 12.12.2018 è stata formalizzata la
bozza di deliberazione per l'Ufficio di presidenza concernente la nuova disciplina delle missioni dei consiglieri
regionali.
In particolare, nella proposta si ridefiniscono le tipologie di spesa ammesse a rimborso in conseguenza dello
svolgimento di missioni istituzionali, ritenendo opportuno, in via cautelativa ed in assenza di esplicita
esclusione, applicare anche alle missioni svolte dai consiglieri regionali i limiti di spesa di cui all'articolo 6,
comma 12 del D.l. 31 maggio 2010, n. 78.
A tal fine vengono elencate in dettaglio le spese relative alle missioni che possono essere oggetto di
rimborso, attualmente definite in via generale, e, inoltre, sono inserite condizioni e limiti alla spesa
complessiva.
I vigenti criteri che disciplinano lo svolgimento delle missioni dei consiglieri regionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 23/1995, sono stati stabiliti ed approvati nella scorsa VIIA
legislatura regionale, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1178/122 del 13 ottobre 2008, poi
modificata nell'anno 2012 con delibera UdP n. 590/75.
In questa XA legislatura regionale si rende necessaria una revisione della disciplina in questione per
adeguarla alle mutate condizioni di contesto, nonché in attuazione dell'indirizzo strategico di riduzione dei
costi e contenimento della spesa pubblica.
Con tale obiettivo è stata regolamentata l'attività di controllo delle strutture amministrative nell'ottica del
contenimento della spesa pubblica.
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Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia

Relativamente all'obiettivo specifico di attivazione del sistema Concilia Web, è stato individuato come
indicatore la percentuale delle attività per le quali viene utilizzato il sistema e come target il 40%.
L'obiettivo è stato raggiunto in quanto dal 23.07.18 il sistema è utilizzato per tutte le attività che ne
costituiscono
oggetto,
come
si
evince
accedendo
alla
piattaforma
all'indirizzo
conciliaweb.agcom.it/conciliaweb/login.htm.
Con tale obiettivo si è attivato un nuovo sistema informatico per gestione delle conciliazione e delle
definizioni tra utenti e operatori della comunicazione.
Per quanto concerne l'obiettivo specifico potenziamento della rilevazione concernente la customer
satisfaction è stato individuato come indicatore l'incremento del numero dei questionari compilati dagli
utenti e come target il 10% di aumento delle giornate di rilevazione rispetto al 2017.
L'obiettivo è stato raggiunto in quanto nel 2018 stato incrementato il numero dei questionari compilati
dagli utenti (da 295 a 567) e il numero delle giornate di rilevazione rispetto al 2017 è stato di molto
superiore al 10%. Nel 2017, infatti, le giornate di rilevazione sono state limitate alle udienze del primo
semestre; nel 2018, invece, sono state estese all'intero anno.
Tale obiettivo consente di ottenere un dato maggiormente significativo del grado di soddisfazione del
cliente assunto come misura della qualità del servizio.
In riferimento all'obiettivo specifico supporto all'organizzazione degli eventi promossi dall'Ombudsman è
stato individuato come indicatore il numero degli eventi per cui è richiesto il supporto entro il 31/12/2018
e come target il 100%. L'obiettivo è stato raggiunto in quanto è stato assicurato il supporto a tutte le
iniziative richieste dall'Ombudsman, le cui determine sono pubblicate nel sito istituzionale
www.garantediritti.marche.it: Un viaggio senza valigia (determina n. 3/2018), Corporeità e nuovi media
(determina n. 4/2018), Una pagina nuova (determina n. 5/2018), Poesia in classe (determina n. 10/2018),
Ora d'aria (determina n. 11/2018), Diritti e rovesci (determina n. 14/2018), Impressioni di settembre
(determina n. 16/2018), Diritti dietro le sbarre (determina n. 19/2018), Cinema in carcere (determina n.
22/2018).
Tale obiettivo ha permesso di valorizzare il ruolo di rappresentanza dell'Ombudsman nella Regione Marche.

Nel 2018 è stato individuato come unico obiettivo operativo comune a tutte le strutture consiliari quello
concernete l'aumento della trasparenza e dell'accessibilità ai dati e ai documenti ed è stato assegnato
l'obiettivo specifico di attuazione delle misure di competenza indicate nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione e per la trasparenza.
Per tale obiettivo sono state individuate come indicatori le misure attuate rispetto a quelle previste nel
PTPCT e come target il 100%.
I dirigenti delle strutture consiliari hanno inviato al Segretario generale entro il 15.11.18 le relazioni inerenti
l'obiettivo in questione.
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'Ufficio di presidenza n.
756 del 29.01.2019).
Tale obiettivo è stato assegnato con l'ottica di realizzare un sempre più efficace collegamento con il PTPCT.
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Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

(Art. 3, Costituzione Italiana)
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1 - INTRODUZIONE
La presente Relazione è predisposta in coerenza
con le previsioni dell'art. 5 della Legge regionale
28 luglio 2008, n. 23, istitutiva della "Autorità di
garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale" ridenominata con
l'entrata in vigore della Legge regionale n. 48 del
12 dicembre 2018 "Garante regionale dei diritti
della persona".
La citata legge regionale prevede che l'Autorità
trasmetta al Presidente dell'Assemblea legislativa 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 integralmente 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 il Garante.

Tale relazione presenta un quadro delle attività
svolte dall'avv. Andrea Nobili, Garante dei diritti di
adulti e bambini - Ombudsman regionale, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2018. La prima
parte riguarda il contesto generale dell'attività
dell'ufficio, l'organizzazione, la struttura operativa, le risorse finanziarie e le attività trasversali
mentre i successivi capitoli richiamano le funzioni
dell'Autorità di Garanzia e descrivono per ciascun
settore di competenza (Difesa Civica, Contrasto
alle Discriminazioni, Infanzia e Adolescenza, Detenuti) gli interventi attuati.

2 - IL CONTESTO NORMATIVO
La Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 è la normativa istitutiva dell'Autorità di Garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale".

Tale organo monocratico, ha sede presso l'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche e
svolge in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione, le funzioni inerenti gli uffici di
Difensore civico, di Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di Garante dei diritti dei detenuti. Promuove, facilita e garantisce il perseguimento dei
diritti e degli interessi, individuali e collettivi, rispettivamente: delle persone fisiche e giuridiche

nei confronti della pubblica amministrazione e dei
gestori di servizi pubblici regionali e locali, assistendo in particolare i soggetti che versano in
condizioni di disagio sociale, dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale;
dei minori di età e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale o a rischio
di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e
statale, attraverso procedure non giudiziarie di
consulenza, tutela, mediazione, orientamento.
Tale pluralità di funzioni in un unico organismo
consente di razionalizzare le risorse economiche
e di rafforzare l'efficacia della qualità del servizio
offerto ai cittadini in quanto consente di intervenire in maniera unitaria a difesa degli utenti.

Le funzioni, gli ambiti di intervento e le modalità
di ciascun settore sono disciplinati rispettivamente ai capi II, III e IV della citata legge.
Con la legge regionale 12 dicembre 2018, n. 48
(Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n.
23 "Autorità di garanzia per il rispetto degli adulti
e bambini - Ombudsman regionale"), pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche il TI
dicembre 2018, n. 117 ed entrata in vigore 1'11
gennaio 2019, è stata ridefinita la denominazione
di "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di
adulti e bambini - Ombudsman regionale" in "Garante regionale dei diritti della persona". Tale modifica è stata mossa dalla volontà di rendere più
semplice la denominazione dell'organismo regionale di garanzia pur preservando in essa la significatività della funzione nonché di coordinarla ed
adeguarla alla legge regionale 15 dicembre 2016,
n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) la quale disciplina le
specifiche norme relative alla gestione amministrativa e contabile degli Organismi regionali di
garanzia.

3 - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il Garante, che svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza (art. 2, L.R. n. 23/08) si avvale del personale appartenente alla dotazione
organica del Consiglio-Assemblea legislativa e
della Giunta Regionale (art. 2, L.R. n. 30/2016).
La funzione di struttura organizzativa competente del personale e delle risorse finanziarie è stata
svolta per il primo periodo nel mese di gennaio
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dall' "Area dei Processi Normativi e di controllo"
mentre dal 29 gennaio 2018 ad oggi dal Servizio
"Supporto agli Organismi di Garanzia".

Il nuovo assetto fornisce il supporto organizzativo
agli organismi regionali di garanzia (Ombudsman
regionale - Autorità di garanzia dei diritti di adulti
e bambini, il Comitato regionale per le Comunicazioni; la Commissione regionale per la Pari Opportunità tra uomo e donna) alle Associazioni che
trovano sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale (Associazione del consiglieri regionali e Associazione Università per la Pace) e
alla gestione del Centro di documentazione e biblioteca del Consiglio.
La struttura cura e sostiene dal punto di vista organizzativo le funzioni del Garante con particolare
riferimento all'ufficio del Difensore Civico che
prevede tra le attività anche le misure contro la
discriminazione dei cittadini stranieri immigrati,
del Garante Infanzia e Adolescenza e del Garante
dei diritti dei detenuti.

Nel 2018 la dotazione organica delle risorse umane assegnate al Garante è risultata composta da
n. 1 Dirigente e da n. 10 unità a tempo indeterminato (di cui n. 3 in posizione di distacco dalla
Giunta Regionale).
Tipologia

Numero di unità

Dirigenti

n. 1

Personale a tempo indeter- n. 10:
minato

- n. 1 in posizione part-time;
- n. 9 in posizione full-time (di
cui n. 3 distaccati dalla Giunta

Nello specifico
n. 1

Referente informatico

n. 1

Difesa Civica

n. 2 persone di cui unAlta
Professionalità

Cittadini stranieri immigrati n. 1 con competenze trasversali agli altri settori
Garante Infanzia e Adole- n. 2 (una è in regime di rap-

Garante detenuti

n. 3

La legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi
regionali di garanzia) ha dettato norme relative
alla gestione amministrativa e contabile dei medesimi organismi al fine di uniformare le loro attività con le disposizioni che disciplinano le articolazioni amministrative del Consiglio regionale.

Ai fini di quanto disposto all'art. 8 della sopra
menzionata legge 30/2016 e con riferimento alla
definizione dello stanziamento da iscrivere nel bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018/2020,
l'Autorità con determina n. 17/NOB del 15 settembre 2017 ha presentato il programma delle
attività da realizzare nel 2018 contenente l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
La programmazione proposta ha introdotto le
azioni da avviare in ciascun settore di competenza e deriva da una ricognizione ed analisi delle
principali questioni presenti nel nostro territorio.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio - Assemblea
legislativa con deliberazione n.615 del 15 gennaio
2018, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 che prevede per il Garante uno
stanziamento pari a 65.350,00 ripartito tra diversi capitoli iscritti:

 Programma 1, "Organi istituzionali".

Segreteria

porto part-time).

4 - ANDAMENTO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA E RISULTANZE
CONTABILI 2018

 Missione 1 "Servizi Istituzionali generali e di
gestione",

Regionale)

scenza

A settembre 2018 si è ridotto di una unità la dotazione organica determinando aggravio di lavoro
allo staff dell'ufficio.

Rispetto a tale stanziamento sono state impegnate, per lo svolgimento delle funzioni proprie di
questa Autorità, 55.496,30 (di cui 49.947,75 liquidate nel corso del 2018 ed 5.548,55 che saranno oggetto di liquidazione nel prossimo anno
in quanto relative a progetti che, seppur dichiarati
esigibili nel corso dell'anno 2018, non sono stati
liquidati).

Ulteriori 3.000,00 sono stati oggetto di prenotazione sugli stanziamenti del bilancio di previsione
2019 in quanto somme relative a procedure in via
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di espletamento e la cui obbligazione sarà perfezionata nel corso della prossima annualità.

5 - 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 canali informatici ma complementari tra loro quali il
sito web istituzionale, il profilo facebook e il canale youtube.
Nel corso dell'anno il sito web è stato rinnovato
nella struttura e nella veste grafica per modernizzare e migliorare la fruizione delle informazioni,
inoltre è stata semplificata la sezione dedicata all'invio delle segnalazioni. Tra le nuove caratteri-

stiche troviamo il design "responsive" ovvero la
capacità di riorganizzare i contenuti in funzione
del dispositivo dell'utente. Infatti, con il crescente
aumento del traffico internet da dispositivi mobile, un sito responsive permette di raggiungere un
numero sempre maggiore e crescente di utenti e
consente un'esperienza di navigazione più soddisfacente.
A seguito della variazione della denominazione
dell'Autorità di garanzia in "Garante regionale dei
diritti della persona", avvenuta con legge regionale n. A8 del 12 dicembre 2018, è stato, inoltre,
cambiato il dominio in www.garantediritti.marche.it e si è provveduto a reindirizzare tutte le richieste del vecchio dominio www.ombudsman.marche.it al nuovo.
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Il monitoraggio dei flussi di accessi e statistiche
web viene effettuato dal referente informatico
dell'ufficio.

Per quanto concerne gli utenti facebook, essi
sono stati piuttosto numerosi in tutto il periodo
del 2018 con accesso giornaliero medio di 40
utenze e n,1473 "Mi piace".
I dati relativi agli utenti a cui piace la pagina facebook rileva una maggiore presenza di donne rispetto a quella degli uomini, mentre per quanto
riguarda l'età, la fascia che maggiormente preferisce visitare la pagina del Garante è compresa tra
i 45 e i 54 anni.

6 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ
In occasione degli eventi e delle iniziative organizzate dall'Autorità di Garanzia è stata svolta attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione a favore dei cittadini sui temi dei diritti e
delle garanzie in generale e specifiche su ogni
singolo progetto sia dal momento dell'avvio che
alla sua conclusione con la diffusione dei risultati.
Inoltre, per promuovere le singole iniziative è stata svolta, internamente all'ufficio, attività di progettazione grafica del materiale informativo (es.
locandine, manifesti) e di pubblicazione nei canali
informatici a disposizione. Tale attività è stata affiancata dalla divulgazione cartacea del materiale
informativo prodotto per la specifica iniziativa
nonché della distribuzione, nelle sedi appropriate,
dell'opuscolo dell'Autorità di Garanzia che raccoglie le informazioni di base sulle funzioni e sulle
competenze svolte ai sensi della L.R. n. 23/2008.
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7 - CONCESSIONE PATROCINI
Per favorire e sostenere la diffusione della cultura
e dell'informazione, l'Ombudsman, con determina
n. 5/TAN del 04/03/2014, ha disciplinato la concessione del 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'Ombudsman in campo culturale, scientifico, sociale, educativo, artistico, sportivo, ambientale ed
economico, 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'ufficio del Garante; vedere la partecipazione
di personalità di particolare prestigio. Nel 2018
l'Ufficio Ombudsman ha concesso complessivamente n. 24 patrocini che hanno riguardato i settori della difesa civica (1) infanzia (16), discriminazioni (3) e detenuti (4).
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8 - ALCUNI DATI
L'anno 2018 ha visto un'attività complessivamente in linea con gli anni precedenti con 674 fascicoli aperti e con 588 fascicoli chiusi.

Stazionaria invece la difesa civica e il settore dei
detenuti, leggera flessione per quel che riguarda i
cittadini stranieri immigrati.

Anche l'attività di segreteria, nell'ambito dell'erogazione delle attività, ha visto nel 2018 un incremento dei propri adempimenti per quanto concerne la registrazione della corrispondenza in arrivo nonché la relativa assegnazione al responsabile dell'istruttoria della pratica. Il numero complessivo dei protocolli registrati in entrata e in
uscita sono stati 2855 a cui vanno aggiunti 345
documenti registrati dall'ufficio per tenere traccia
della corrispondenza interna.

Un settore che ha fatto rilevare un sensibile incremento dell'attività è quello dell'infanzia, legato
alla mansione di formazione dei tutori per minori
stranieri non accompagnati.

<r

Difesa Civica

Garante Detenuti
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1 - PREMESSA
L'anno 2018 ha visto una criticità legata alla riduzione del personale assegnato al settore, che al
momento può contare su una sola persona, nonostante la significativa quantità di lavoro.
Tuttavia, malgrado ogni difficoltà, l'Ufficio del Difensore civico va avanti e si fa interprete delle
istanze dei cittadini.

I numeri delle istruttorie confortano circa l'utilità
del servizio, offerto alla cittadinanza.
DESCRIZIONE
ACCESSO AGLI ATTI
ACCESSO CIVICO
AMBIENTE E TERRITORIO - TRASPORTI -

VIABILITÀ

APERTI

CHIUSI

45

47

3

6

17

11

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO
STATO

ART. 16 L 127/97 - STATO

-

-

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

-

-

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ERAP

2

1

14

13

INIZIATIVE DEL GARANTE

-

1

INTERVENTI SOSTITUTIVI

-

-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

3

4

PARERI

-

-

PATROCINI

1

1

14

11

QUESTIONI DI DIRITTO PRIVATO

1

-

RAPPORTI CON ALTRI DIFENSORI CIVICI

3

1

RICERCHE - STATISTICHE E RACCOLTA DATI

2

2

3

4

SERVIZI SOCIO SANITARI - SANITÀ

24

18

SISMA - EVENTI CALAMITOSI

8

7

TRIBUTI

9

8

URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI

3

2

22

20

174

157

ENTI LOCALI

PERSONALE DIPENDENTE

SERVIZI PUBBLICI - CONSUMATORI - ORDINI
PROF.LI

VARIE
TOTALE

Spesso le istanze si sono trasformate in veri e
propri reclami con carattere di informalità, a tutti
1 livelli e per i diversi ambiti di competenza.
Talvolta l'Ufficio funge da "extrema ratio" prima
di un possibile contenzioso.

2 - CASISTICA
L'Amministrazione statale viene talvolta percepita dai cittadini come "distante e indifferente".
Più semplice appare il ricorso al Difensore civico
regionale: gratuito ed informale.

Si conferma l'attività d'inoltro dei ricorsi ex articolo 25, comma A, della Legge n. 241/1990 presso la Commissione per l'accesso alla documentazione amministrativa.
Molte le richieste d'intervento in materia previdenziale e assistenziale, di competenza INPS o riguardanti il problema del Trasporto ferroviario,
con particolare riferimento alla tratta Ancona Roma nonché in materia di servizi postali.
Soltanto in ambito previdenziale, quest'ufficio ha
potuto rendersi utile, dando informazioni mirate.

Nel complesso, le materie statali, in assenza di
convenzioni o direttive da parte delle Istituzioni
competenti, non possono essere curate dal Difensore civico regionale, se non in via incidentale
e/o residuale.

Si ribadisce, in considerazione di quanto sopra, la
necessità che il legislatore nazionale intervenga
con l'istituzione di un Difensore civico nazionale.

Le competenze che lo Stato assegna direttamente all'ufficio del Difensore civico regionale sono
essenzialmente i procedimenti di riesame per accesso documentale e civico che costituiscono cospicua porzione di attività di quest'ufficio.
2.1 Accesso agli atti e accesso civico

I fascicoli aperti sono stati nel complesso 48 ed
hanno riguardato: stato, enti pubblici economici
statali, INPS e Poste S.p.a.
2.2 Regione

Emerge un elemento particolare relativo alla modalità con cui i cittadini si rivolgono al Difensore
civico: il reclamo.

II Difensore civico regionale è un organo previsto
e disciplinato da legge regionale e, precisamente,
dalla L.R. n. 23/2008, articoli 7 e segg.ti, 9 compreso.
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Ne consegue, che gran parte dell'attività è rivolta
alla Regione, agli enti, aziende ed agenzie dipendenti e sottoposte alla vigilanza della Regione e
agli enti e aziende del Servizio Sanitario regionale
(articolo 7, comma 2, lettera a) della L.R. n.
23/2008).

Si segnala il reclamo del Comitato dei cittadini di
Monteciapellano, fraz. di Mondolfo di Pesaro,
che, dopo essersi rivolto al Tar, ha chiesto l'intervento del Difensore civico regionale per sospetto
inquinamento da emissioni elettromagnetiche,
asseritamente procurate dalle emittenti locali.

Quindi, buona parte dell'attività dell'ufficio è riservata alle questioni di competenza regionale.

La circostanza ha richiesto l'interessamento di
ARPA Marche, la quale ha riferito di aver monitorato costantemente il sito, come richiestole dal
sindaco del luogo.

In quest'ambito, il difensore civico può direttamente rivolgersi agli uffici, avendo diritto a risposta e chiarimenti del caso.

Le segnalazioni dei cittadini marchigiani sono,
perlopiù, incentrate nel settore Sanità, che, da
sole, raggruppano la metà o quasi dei reclami degli utenti.
I motivi di ricorso al difensore civico regionale
vanno dalle liste di attesa, all'organizzazione dei
presidi ospedalieri minori, dalle questioni, inerenti
il personale sanitario alle richieste di rimborsi per
prestazioni, ricevute all'estero.
Talvolta le istanze provengono dal personale interno, affiancato dalle organizzazioni sindacali,
che lamenta il non adeguato riscontro alle richieste di informativa contrattuale.

Va detto, ad onor del vero, che le questioni di natura organizzativa, il più delle volte, sfuggono alla
difesa civica, per insinuarsi in un alveo di natura
prettamente politica.
Anche in materia ambientale, tatù sensu, si registrano frequenti richieste d'intervento, specialmente nella parte riguardante le informazioni
ambientali.
I cittadini, sia in forma singola che associata,
hanno sviluppato una forte sensibilità verso i
problemi dell'ambiente e sono sollecitati da preoccupazioni di vario tipo, quali la qualità dell'aria e
dell'acqua.
Di qui, le frequenti istanze di accesso alle informazioni ambientali, specificatamente disciplinate
dal D.lgs. n. 195/2005.

Grande preoccupazione desta la raffineria API di
Falconara Marittima (AN); non da meno il regolare corso dei fiumi, anche di piccola portata, specialmente nella provincia di Pesaro-Urbino e Fermo, come risulta dalle richieste di risarcimento
degli imprenditori fermani.
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Infine, non potevano mancare, anche per l'anno
2018, le segnalazioni circa gli oneri versati al
Consorzio di Bonifica delle Marche.
Altro versante, aperto dalle segnalazioni dei Comitati ambientali, volge lo sguardo nel settore
Caccia e Pesca, laddove vengono contestate le
modalità di nomina degli ambiti provinciali e persino le funzioni svolte, oltre ai calendari venatori.
Altri interventi, richiesti al Difensore civico, riguardano i Contributi per Autonoma Sistemazione, messi a disposizione dei terremotati.

Il Difensore civico si è adoperato da tramite con
l'Ufficio Speciale Ricostruzione, che si è attivato
immediatamente nei confronti dei Comuni interpellanti.

Non poteva mancare la menzione dei soggetti,
che versano in stato di particolare disagio sociale,
ovvero la richiesta dei contributi, messi a disposizione dal settore Disabilità della Regione Marche
a favore di cittadini, affetti da disabilità gravissima.
Anche in questo caso il Difensore civico regionale
ha sollecitato il riscontro delle istanze.

Infine sono pervenute le richieste da assegnatari
di alloggi Erap in ragione di profondi e sedimentati dissapori condominiali, già oggetto di segnalazione penale.
2.3 ENTI LOCALI

Da ultimo gli Enti Locali, in particolare i Comuni.
Ebbene, malgrado i Comuni convenzionati con
l'Ufficio del Difensore civico regionale (articolo 7
comma 2, lettera a) della Legge Regione Marche
n. 23/2008) siano soltanto tre, le questioni trattate dall'ufficio nell'anno 2018 sono state svariate.
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Il motivo è semplice: i cittadini non godono più
dell'ausilio del Difensore civico comunale e sono
costretti a rivolgersi a quello regionale.

Altri casi riguardano il servizio di trasporto urbano ed altri ancora il servizio di riscossione delle
entrate comunali.

Inoltre, molti cittadini, ignorano perlopiù l'ambito
di competenza della Regione rispetto ai Comuni e
non sanno che a seguito delle modifiche del titolo
V della Costituzione, la Regione non esercita funzioni di controllo degli atti comunali.

Va sottolineato, che i cittadini sogliono ricorrere
al Garante regionale, dopo aver esperito i mezzi
di reclamo, predisposti dall'ente.

In questo contesto, il Difensore civico regionale,
appellandosi al principio di leale collaborazione
istituzionale, funge da organo di mediazione tra
cittadino ed ente, laddove chiede, cortesemente
e senza essere invasivo, di ricercare un incontro
tra le parti, ai fini di una possibile soluzione delle
problematiche in corso.

Negli ultimi tempi, le segnalazioni più incisive della vita comunale hanno riguardato aspetti di natura urbanistica collegati ad ambiti di ordine ambientale.
I cittadini di alcuni comuni hanno lamentato lo
scorretto uso degli strumenti urbanistici, ritenuti
obsoleti, rispetto alla crescita del paese o della
città.
Cambiare la mappa del territorio, o modificarla,
non compete alle Autorità di garanzia, esattamente come non compete alle Autorità Istituzionali o Giurisdizionali.
Spetta al mondo politico prendere atto dei mutamenti degli assetti sociali in ragione dei mutamenti ambientali: siano esondazioni, siano terremoti o quant'altro.

Altre volte bypassano quest'ultimo e si rivolgono
direttamente a quest'ufficio, aggravando il procedimento amministrativo.

Spetta al Difensore ripercorrere, correttamente,
l'iter previsto e indirizzare gli istanti, inviando la
segnalazione agli organi, deputati a ricevere i reclami.
Quest'ultima attività potrebbe definirsi : attività
di supporto ai cittadini, in luogo dei soggetti amministrativi preposti.

Si può agevolmente constatare che nel settore
locale, attualmente circoscritto ai Comuni, a seguito delle ben note vicende delle Province, il Difensore civico regionale avrebbe larghissimi spazi
d'intervento, se solo potesse esplicarli!
Purtroppo, analogamente a quanto si è premesso
per le attività di competenza statale, l'assenza di
difensori civici comunali, cui coordinarsi e l'assenza di un difensore civico nazionale, hanno finito per relegare nel limbo la figura del difensore
civico, laddove la legge statale non assegni al
medesimo esplicite competenze.

Spetta sempre ai politici approvare norme di tutela e salvaguardia della popolazione.

Ultimo cenno, legato alle materie, testé indicate,
va fatto alle partecipate comunali, concessionarie
di servizi pubblici.
I reclami riguardano, generalmente, le stesse
questioni: tariffe gas non parametrate tra loro, di
talché vengono segnalate discrasie tra un concessionario di servizio ed altri, a detrimento dei
cittadini.
In questo caso, il Difensore civico, non potendo
trattare la materia, fornisce indicazioni utili, indicando l'Autorità nazionale, preposta per competenza.

109

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019
Report 2018

CAP.3 IMMIGRATI E UFFICIO
ANTIDISCRIMINAZIONI

110

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019
CAP. 3 IMMIGRATI E UFFICIO ANTIDISCRIMINAZIONI - Report 2018

mero, quella di Ancona (43.350), in quelle di Macerata, Pesaro e Urbino rispettivamente al secondo e terzo posto si registra una diminuzione
passando la prima da 31.020 a 30.329 residenti
e la seconda da 30.100 a 29.996. Al contrario in
quelle del sud della regione c'è stato un incremento: a Fermo si è passati da 17.770 a 18.250
residenti e ad Ascoli Piceno da 13.959 a 14.120.
Per quanto riguarda l'incidenza sulla popolazione,
la provincia di Fermo consolida il suo primato registrando in un anno un aumento dal 10,2% al
10,5%.

1 - PREMESSA - ALCUNI DATI
Alcune considerazioni preliminari e di ordine generale verranno formulate, facendo riferimento al
Dossier Statistico immigrazione 2018.

Al 31 dicembre 2017 gli stranieri residenti sul
territorio marchigiano erano 136.045, 8,9% della
popolazione regionale, in maggioranza donne
(54,5%). In un anno il numero dei residenti è diminuito di 154 unità, un dato che conferma il trend
di decrescita della popolazione immigrata in atto
da quattro anni. Nel 2017 sono nati da genitori
stranieri 1646 bambini, si sono iscritti nei comuni
marchigiani 18.651 stranieri di cui 8474 dall'estero ma si è cancellato lo stesso numero di stranieri: 18.805, di cui 1482 per l'estero. Si presuppone dunque che la maggior parte degli stranieri
partiti dalle Marche siano rimasti sul territorio
italiano e che si siano trasferiti in altre regioni
dove l'economia ha mostrato uno slancio maggiore. Inoltre va considerato che tra i cancellati vi
sono 5.605 (ex) stranieri che hanno ottenuto la
cittadinanza italiana.

L'Europa continua ad essere il continente maggiormente rappresentato tra gli stranieri nelle
Marche, con il 54,4% dei residenti. La Romania è il
paese che ne conta il numero maggiore (26.204)
e continua ad aumentare la propria incidenza sul
totale, passando da 19,1% del 2016 al 19,3% . Il
secondo paese più rappresentato è l'Albania con
15.904 residenti distribuiti in modo relativamente equo tra le cinque province; la sua incidenza
continua a diminuire, passando dal 12,3%
all'11,7% tra il 2016 e il 2017. L'Asia si conferma
al secondo posto tra i continenti di origine con
un'incidenza sul totale pari al 20,3% in aumento
dello 0,5% rispetto al 2016; tra i paesi asiatici la
Cina è la più rappresentata con il 7,0% dei resi-

La distribuzione dei residenti stranieri tra le cinque province marchigiane ha subito dei cambiamenti interessanti rispetto al 2016. Se la provincia con più residenti resta, senza variazioni di nu-

torchi (2017)
Popolazione residente: 1.531.753 - di cui stranieri: 136.045 - Incidenza stranieri su totale residenti: 8,9%
RESIDENTI
Numero

SOGGIORNANTI

STRANIERI

%

% su totale
residenti

Var.%
2016-2017

%
donne

Nuovi
nati

Acquisizioni

Iscrìtti

di cui % lungo-

NON COMUNITARI

cittadinanza

dall'estero

Cancellati
per l'estero

Pesaro e Urbino

29.996

22,0

8,3

-0,3

55,0

360

1.303

2.003

359

21.086

67,2

33,5

39,7

21,7

Ancona

43.350

31,9

9.2

0,0

54,7

516

1.872

2.439

429

35.451

71,8

37,0

39,0

18,4

9,6

Province

Numero

soggiornanti

PRINCIPAU MOTIVI DEI PERMESSI A TERMINE (%)
lavoro
famiqlia
asilo/umanitarì

Macerata

30.329

22,3

-2,2

53,4

383

1.472

1.802

359

30.795

66,3

31,1

40,5

20,3

Ascoli Piceno

14.120

10,4

6,8

1,2

56,7

148

383

930

179

24.854

67,2

37,1

39,7

18,5

Fermo

18.250

13,4

10,5

2,7

53,7

239

575

1.300

156

136.045

100,0

8.9

-0,1

54,5

1.646

5.605

8.474

1.482

112.186

68,4

34,6

39,7

19,6

Marche

STUDENTI STOAN. A.S. 2016/2017

RESIDENTI STRANIERI

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

MERCATO DEE LAVORO

Numero

%

Paesi e continenti
di destinazione

Migliaia
di euro

Paesi e continenti
di nascita

Romania

26.204

19,3

Albania

4.342

17,6

Romania

18.128

Cina

1.829

Arqentina

Albania

15.904

11,7

Marocco

3.012

12,2

Banqladesh

12.288

Marocco

1.363

Svizzera

9.130

di cui donne

43,0

47,6

Marocco

10.625

7,8

Romania

2.949

12,0

Pakistan

8.195

Romania

1.240

Francia

8.346

Disoccupati

59.173

13.561

Cina

9.542

7,0

Cina

1.749

7,1

Seneqal

6.351

Albania

1.168

Germania

6.887

di cui donne

50,5

59,4

Rep. di Macedonia

6.781

5,0

Rep. di Macedonia

1.684

6,8

Cina

5.323

Pakistan

594

Spaqna

6.172

Tasso attività

69,9

67,8

Ucraina

5.605

4,1

Tunisia

1.042

4,2

Marocco

5.005

Svizzera

529

Belqio

6.091

Tasso occupazione

63,1

54,9

Pakistan

4.928

3,6

Pakistan

885

3,6

India

5.000

Rep. di Macedonia

501

Reqno Unito

5.762

Tasso disoccupazione

Bangladesh

4.368

3,2

India

862

3,5

Perù

3.463

Banqladesh

496

Brasile

3.962

Polonia

4.282

3,1

Moldavia

842

3,4

Albania

3.234

Tunisia

457

Stati Uniti

3.475

Moldavia

4.139

3,0

Niqeria

738

3,0

Ucraina

3.140

Niqeria

441

Canada

2.983

Retribuz. media mens.

India

4.025

3,0

Banqladesh

722

2,9

Moldavia

3.079

Seneqal

369

Australia

2.479

SETTORI

1.650

Aqricoltura

Paesi e continenti
di cittadinanza

Niqeria

Paesi e continenti Numero
di cittadinanza

4.019

3,0

Altri paesi

35.623

26,2

Altri paesi

Europa

74.142

54,5

Ucraina

Europa

%

TITOLARI IMPRESE INDMMIAU"

RIMESSE 

lumero

Paesi e continenti
di residenza

San Marino

Numero

68.233

Indicatori"
Occupati

19,2

28,6

37,2

Sottoccupati

2,2

3,6

1.308,7

1.052,4

484

2,0

2.522

Germania

337

5.320

21,6

Altri paesi

28.109

Altri paesi

3.547

Altri paesi

14.670

Industria

49,4

Europa

36.583

Europa

5.552

Europa

49.724

Costruzioni

di cui Ue

38.218

Servizi

2,1

4,6

35,7

41,3

4,9

11,4

62,2

54,0

0,7

23,6

6,4

22,9

Lav. manuali special.

28,3

41,3

Impieqati

29,4

30,3

Dirigenti

35,9

5,5

di cui Ue

37.710

27,7

di cui Ue

4.008

16,3

di cui Ue

24.037

di cui Ue

2.568

26.858

19,7

Africa

6.192

25,1

Africa

19.098

Africa

2.997

Africa

1.465

Lavoro domestico

Asia

27.685

20,3

Asia

4.896

19,9

Asia

37.040

Asia

3.400

Asia

1.468

TIP. PROFESSIONE

America

7.314

5,4

America

1.359

5,5

America

11.033

America

883

America

84.622

Oceania

42

0,0

Oceania

5

0,0

Oceania

57

Oceania

39

Oceania

2.561

4

0,0

Apolide

0

0,0

N.c.

26

N.c.

136.045

100,0

24.631

100,0

Totale

Totale

Totale

103.837

Totale

0
12.871

Totale

139.840

57.076

Sovraistruiti

Africa

Apolide

Stranieri

9,6

12.179

Filippine

Italiani
559.243

Lav. manuali non special

* Dati estratti il 6 luglio 2018 ** Tutti gli indicatori sono calcolati su un campione di popolazione di 15 anni e oltre, tranne i tassi di attività e di occupazione che fanno rifermento a soggetti tra i 15 e i 64 anni
FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Istat, Ministero dell'interno, Miur, Aire, Banca d'Italia, Infocamere
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denti, che per quasi un terzo vivono nel fermano.
Anche l'Africa pur restando al terzo posto, aumenta la sua incidenza, passando in un anno dal
19,1% al 19,7%; la comunità più numerosa è quella marocchina (7,8%), per un terzo presente nel
pesarese. Infine l'America incide per il 5,4%, in
gran parte peruviani che vivono soprattutto in
provincia di Ancona.

2 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA E PRESA IN
CARICO DELLE SEGNALAZIONI
L'ufficio del Garante si è impegnato per affermare
piena promozione della parità di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.
Di seguito le tematiche affrontate nell'anno
2018.
2.1 Accesso al pubblico impiego dei cittadini
stranieri immigrati

Su questa tematica si precisa che si è sviluppata
una evoluzione di tipo giurisprudenziale, per la
quale solo il vincolo di cittadinanza poteva garantire l'accesso. La tesi confligge con il principio paritario fissato dalla convenzione OIL n. 143 del
1975 che vincola gli Stati membri a un trattamento uniforme di tutti i lavoratori, autoctoni o
migranti.

I bandi di concorso o gli avvisi pubblici per assunzione di personale che consentono l'accesso ai
soli cittadini italiani, escludendo gli stranieri comunitari e non comunitari pur regolarmente soggiornanti, possono avere valenza discriminatoria.

Pertanto le categorie di cittadini stranieri che
possono, in seguito alla modifica legislativa di cui
all'art. 7 della ed legge europea 2013, accedere al
pubblico impiego sono:
 I familiari di cittadini dell'UE non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 Titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 Titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria.
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2.2 Discriminazione religiosa

Si segnala in particolare un caso che si riferisce
ad una cittadina originaria del Marocco, residente
a Pesaro da diversi anni, cui è stato negato, da
parte del consolato competente, il rilascio del
nulla osta necessario per le nozze; tale diniego si
giustificava in ragione del fatto che, all'esito dell'istruttoria, non era presente il certificato di conversione all'islam del futuro consorte, cittadino
italiano. L'ufficio, sul punto, ha richiesto un parere ufficiale da parte dei competenti organi affinché potesse essere definitivamente chiarita la
procedura al fine di garantire, senza ritardi o impedimenti, l'affermazione del diritto a contrarre
matrimonio in condizioni di uguaglianza e libertà.
Nel merito si è segnalato il fatto che uno dei documenti necessari per presentare la richiesta del
nulla-osta al matrimonio misto, presso le autorità consolari marocchine in Italia, sia il certificato
di conversione all'IsIam e che tale richiesta riguarda solamente le donne straniere; esse soltanto sarebbero tenute ad esibire il documento
che certifica la conversione del futuro sposo, non
vale la medesima regola nel caso in cui il candidato straniero al matrimonio è un uomo. A ciò si aggiunge il fatto che le Autorità consolari marocchine, in caso di diniego del nulla osta, per mancanza di conversione all'IsIam da parte del futuro
sposo, non rilasciano una certificazione attestante le motivazioni del diniego alla richiesta di nulla
osta. Ciò non consente all'ufficiale di stato civile
di considerare come non apposte condizioni al
matrimonio contrarie all'ordine pubblico italiano,
impedendo quindi di fatto l'esecuzione delle pubblicazioni e tale impedimento potrebbe determinare una discriminazione nella capacità matrimoniale fondata sul credo religioso, in palese conflitto con il nostro sistema costituzionale, internazionale ed europeo dei diritti umani.
2.3 Discriminazione sul lavoro

L'Ufficio è intervenuto in una vicenda riguardante
una segnalazione relativa ad una cittadina di origine senegalese che non avrebbe ottenuto la
conferma del proprio contratto di lavoro, all'interno di una casa di ricovero, per "lamentele inerenti
il colore della sua pelle", che avrebbe infastidito
alcuni anziani ospiti presso la struttura.
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2.4 Mancata nomina del pediatra per un
minore di origine albanese

L'ufficio è intervenuto precisando che l'art. 35
comma 3 del DL 286/1998 del Testo Unico sull'immigrazione prevede che: "ai cittadini stranieri
presenti sul territorio nazionale, non in regola con
le norme relative all'ingresso ed al soggiorno,
sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per
malattia ed infortunio e sono estesi i programmi
di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva; è in particolare garantita
tutela della salute del minore in esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176". Precisando
inoltre che l'art. 63 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12
gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza - Lea (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 Supplemento ordinario n.15) prevede
che: "I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono iscritti al Servizio
sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini
italiani".

nanziato attraverso il Fami (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), proposto da Garante dei diritti, Università di Urbino e altri soggetti. Il messaggio proposto è una campagna che attraverso
immagini a confronto ci fa capire come a volte la
nostra percezione degli avvenimenti sia condizionata dal semplice colore della pelle. Ecco, allora,
la necessità di inquadrare quanto accade togliendo dal nostro quotidiano i filtri che ci forniscono
informazioni distorte. La campagna, è stata diffusa attraverso manifesti, inserzioni cartacee e social media e va a concretizzarsi con immagini che
giocano sul tema dei pregiudizi e degli stereotipi.
UNIONE
EUROPEA

MINISTERO
DELL'INTERNO

9:41

..il = M-

<-

Avanti

PERSONE
FILTRI !

non usaretgÌHk,

Puoi giocare
con filtri sui social,
ma neljurealtà guarda
te
sono.
Terrorista

Stupratore

Spacciatore

3 - ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E
PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI
TRATTAMENTO
Tra i compiti fondamentali dell'ufficio è prevista
anche la realizzazione di attività di prevenzione
dei comportamenti discriminatori e di promozione della parità di trattamento. Tale funzione è
proseguita nel 2018 attraverso un'intensa campagna di sensibilizzazione con la finalità di contribuire ad una corretta informazione sugli strumenti di tutela vigenti utili a contrastare le discriminazioni, di diffondere i valori della diversità e
dell'integrazione, di condividere con le altre Istituzioni e le associazioni del settore proposte e
azioni positive.
"Sulle persone non usare filtri"

La campagna informativa "Sulle persone non
usare filtri", si è svolta nell'ambito del progetto di
prevenzione e contrasto alle discriminazioni, fi-

"No.Discrimination Marche"
Il 23 marzo si è svolto l'ultimo appuntamento del
progetto "No.Discrimination Marche", proposto
da Garante dei diritti, Università di Urbino ed altri
soggetti e finanziato nel 2016 attraverso il Fami
(Fondo Asilo Migrazione e Integrazione); un seminario ospitato a Palazzo delle Marche e organizzato con l'intento di rendere noti i risultati conseguiti e le esperienze vissute sul campo, una riflessione sulle iniziative messe in campo nei due
anni del progetto. Un lungo lavoro che ha visto
protagonista la rete dei No.Di, contemplando il
monitoraggio, su aree specifiche, di comportamenti discriminatori e l'attivazione di percorsi
formativi sull'accesso al pubblico impiego (realizzato anche un manuale sui concorsi pubblici).
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All'esito della realizzazione di corsi di formazione
rivolti al personale delle pubbliche amministrazioni, si è provveduto alla pubblicazione, sul sito
istituzionale, del prodotto del progetto FAMI "No
Discrimination Marche": il Vademecum su concorsi pubblici e cittadini stranieri: la redazione di
bandi non discriminatori. Si tratta di un documento redatto dalla dott. ssa Francesca Comanducci,
per conto dell'università di Urbino Carlo Bo', rivolto a quanti si occupano della redazione di bandi, al fine di aggiornare sulla normativa e la giurisprudenza attuali, evitare la pubblicazione di
bandi discriminatori e proporre un modello cui
fare riferimento per la selezione del personale.
CONCORSI PUBBLICI E CITTADINI
STRANIERI; L4 REDAZIONE DI BANDI
NON DISCRIMINATORI

Vademecum

incontro, un oggettivo mutamento, rispetto al
passato, della tipologia propria del migrante, che
in diversi casi arriva senza una personale progettualità. A livello istituzionale, su piani diversificati,
viene evidenziata una situazione lacunosa ed a
volte complessa, che rispetto al passato annovera la mancanza di una progettualità congiunta e
di un confronto diretto con chi opera sul territorio. Al termine dell'incontro è stato stabilito di allargare il tavolo di lavoro ad altre realtà per iniziare a riflettere insieme, ed i tempi stretti, su un
doppio binario d'intervento che riguardi progettualità e sensibilizzazione sociale. La riunione
successiva si è svolta il 25 giugno 2018 alle ore
15:00, a Macerata durante un Consiglio comunale
aperto sul tema "SITUAZIONE DELLA PRESENZA
DI IMMIGRATI A MACERATA", cui ha partecipato
ed è stato sentito il Dirigente del Servizio, Elisa
Moroni.

"Hotel House"

I fatti di Macerata

Il giorno 1A marzo 2018 il Garante dei diritti delle
Marche, assieme ai propri collaboratori d'ufficio si
è recato presso il Comune di Porto Recanati ove
si è svolta una riunione alla presenza del Sindaco,
di alcuni assistenti sociali, del responsabile dell'ATS 1A, della cooperativa II Faro, della Caritas e
del parroco della chiesa di S. Giovanni, all'incontro
è seguita una visita al condominio "Hotel House",
sito in Via Salvo d'Acquisto n. 8.

II 3 febbraio 2018, verso le ore 11, a Macerata,
vengono esplosi alcuni colpi di pistola nel centro
cittadino da una vettura in movimento, nella sparatoria, rimangono ferite sei persone, tutti immigrati di origine sub-sahariana dai 20 ai 32 anni.

Si tratta di un complesso con 480 appartamenti
dislocati su 17 piani, che attualmente ospita circa
2000 persone (dato che si raddoppia durante il
periodo estivo), tra residenti e domiciliati, quasi
tutte straniere e di diverse nazionalità.

I gravi fatti di Macerata hanno imposto la necessità di una riflessione calma, ma profonda su
quanto accaduto; a tal fine è stato convocato il 7
febbraio un summit voluto dal Garante e dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo, per fare il punto su quanto accaduto a
Macerata.

All'esito della visita è stata redatta una relazione,
trasmessa anche all'Autorità nazionale garante
per l'infanzia e l'adolescenza nazionale, dalla
quale è emerso che, pur rilevando l'enorme impegno profuso da parte degli uffici del Comune, delle associazioni del territorio e della Diocesi, le
condizioni igienico sanitarie non sono idonee a
garantire la sicurezza e la tutela della popolazione (anche minorenne), presente e ivi domiciliata,
che appare sottoposta a pericolo urgente per la
propria salute e incolumità.

Convocati a Palazzo delle Marche i rappresentanti dei Nodi della Rete territoriale contro le discriminazioni, il gruppo regionale di lavoro che interviene nell'ambito del settore, le associazioni di
volontariato che operano nella stessa provincia di
Macerata ed il Comune rappresentato dall'Assessore ai servizi sociali Marika Marcolini. Tra le problematiche poste al centro dell'attenzione di tale
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Il Garante, nella medesima nota di segnalazione,
ha pertanto formulato le seguenti richieste:
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 al Comune di riferire circa l'eventuale presenza
di minori portatori di handicap all'interno del
condominio e di verificare la conformità dell'opera realizzata al progetto approvato, la permanenza dell'agibilità e l'osservanza nel condominio del rispetto delle norme di igiene e
l'assenza di cause di insalubrità;
 alla competente Asur di verificare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie e di vivibilità dell'edificio, con particolare riguardo alla
tutela dei minori anche poppanti;
 alla competente Autorità di garanzia Nazionale, che si faccia portavoce presso le competenti
sedi nazionali della descritta situazione che
non potrà che essere inserita nell'agenda di
parlamento e governo.

4 - PROMOZIONE DI INIZATIVE TERZE
Progetto

"Ka

-

Rassegna

per un

nuovo

immaginario migrante"

Commission, che narra la difficoltà di convivere
con il trauma della fuga, della violenza, dell'esilio
e della solitudine. L'intento è quello di mostrare
gli sforzi del protagonista richiedente asilo che
racconta e vuole far conoscere e far vedere la sua
vicenda con l'intento di superare il trauma e giustificare la propria esistenza. Gli obiettivi del progetto consistono nell'intento di voler favorire una
corretta informazione e la conoscenza del fenomeno "rifugiati", promuovendo i valori della cultura dell'accoglienza quale terreno fertile per
un'integrazione partecipata.

Il coinvolgimento del Garante nel progetto è teso
a rafforzare le attività già intraprese, ad implementare l'opera di sensibilizzazione dell'opinione
pubblica alla tematica dei richiedenti asilo, attraverso l'organizzazione, in collaborazione con il
Comune di Macerata, di un evento di presentazione del cortometraggio in occasione della Giornata mondiale del rifugiato e nella realizzazione
di. 2 proiezioni presso alcuni Istituti scolastici superiori della regione.

Il Garante in collaborazione con il Comune di Jesi,
ha inteso sostenere, nell'ambito di una rassegna
cinematografica di documentari e docufilms, dedicata al tema delle migrazioni contemporanee
realizzata nel periodo che va dal 12 al 15 di giugno 2018, un evento dedicato al tema dei bambini e degli adolescenti migranti, consistente nella
presentazione da parte dello scrittore Erri de
Luca, di un documentario, dal titolo Loza, del regista Jean-Sébastien Desbordes, nel quale si racconta il viaggio di una bambina di soli 5 anni, dal
Sudan all'Europa.
Progetto

"Okike

una storia di

cinema

e

integrazione"

In data 21/0A/17 (ns prot. 827 del 26/0A/17), la
Dibbuk produzioni di Macerata unitamente alla
Fondazione Marche Cinema Multimedia e Marche
Film Commission, hanno sottoposto all'attenzione del Garante il progetto "Okike: una storia di cinema e integrazione", ritenendolo di interesse
per l'Ufficio quanto, in particolare, alle tematiche
affrontate e alle modalità inclusive di realizzazione.

Il progetto consiste in un cortometraggio, realizzato da Dibbuk Produzioni in collaborazione con il
GUS, Gruppo Umana Solidarietà e Marche Film
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1 - PREMESSA
L'Ufficio del Garante ha accolto nel corso dell'anno 2018 diverse segnalazioni provenienti da cittadini, in alcuni casi anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, relative a situazioni di presunta violazione o di rischio
di violazione dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, relativi a minori presenti nel
territorio regionale. Al fine di tutelare gli interessi
e i diritti dei bambini e dei ragazzi e in coerenza
con la legge regionale (n. 23 del 2008), il Garante
ha agito anche d'ufficio, in base a notizie rilevate
dalla stampa, dai media e da altra fonte.

indipendente. Vengono, comunque, richieste informazioni agli Enti coinvolti nella gestione della
problematica segnalata, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona di minore età.

Qualora dalla segnalazione si evinca una situazione di grave pregiudizio per un minore che necessita un intervento immediato, la segnalazione
è trasmessa alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale per i Minorenni e quando nelle condotte degli adulti si rilevano fatti potenzialmente
costituenti reato procedibile d'ufficio, la segnalazione è inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio.

1.1 La presa in carico: le fasi

Esito

L'attività di presa in carico e gestione delle segnalazioni è articolata in tre fasi finalizzate a: conoscere, analizzare e valutare le situazioni; attivare gli interventi ritenuti opportuni ed appropriati.

A conclusione dell'attività istruttoria vengono assunte, motivandole, le seguenti decisioni: pareri,
inviti/richieste, raccomandazioni. Può essere, altresì, valutata la necessità di continuare a monitorare la situazione o che non sussistano gli elementi per intervenire e in questo caso si procede
alla chiusura del fascicolo. Al termine del percorso viene data comunicazione al segnalante.

Ricezione
La richiesta, anche successiva ad un eventuale
contatto telefonico, viene trasmessa per iscritto,
corredata della documentazione necessaria ad
inquadrare la situazione e con la spiegazione sintetica dei motivi per i quali si chiede l'intervento
della Garante.
Istruttoria
Ricevuta la segnalazione, viene aperto un fascicolo e vengono disposti gli accertamenti ritenuti
necessari. Vengono chieste, per iscritto, informazioni e notizie ai soggetti istituzionalmente competenti; possono essere ascoltati l'autore della
segnalazione e/o i soggetti menzionati nella
stessa oppure può essere fissato un incontro con
gli enti e/o le istituzioni interessati o con le parti
coinvolte.

In alcune situazioni si è reso necessario sollecitare le amministrazioni competenti all'adozione di
interventi a favore e sostegno dei minori, della
famiglia e della genitorialità.

Nei casi per i quali è pendente un procedimento
giudiziario, l'intervento si è svolto nei limiti previsti dalle funzioni istituzionali, nel rispetto del
principio di sussidiarietà e della funzione costituzionale attribuita alla giurisdizione autonoma e

1.2 Dati

Nel 2018 sono stati aperti 2A1 fascicoli e ne sono
stati archiviati 208, dato che segna un significativo incremento rispetto al 2017. Come risulta
dalla tabella, relativa alle tipologie dei fascicoli
trattati, nel 2018 l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha realizzato numerosi progetti (n.35), finalizzati alla promozione dei diritti
dei minori, a cui si sono state affiancate ricerche
ed indagini statistiche (n.11), sulle condizioni dei
minori e la concessione di patrocini ad iniziative di
carattere regionale dedicate all'approfondimento
di questioni e problematiche relative all'infanzia
ed adolescenza (n.16).

Ventitré sono state le segnalazioni relative alla
area tematica Istruzione e formazione, in buona
parte riguardanti la compromissione del diritto
allo studio di minori con diagnosi di disabilità o
portatori di Bisogni Educativi Speciali (BES).

Le segnalazioni relative alla conflittualità genitoriale o alla compromissione delle competenze genitoriali sono state n.6, ed hanno riguardato casi
per lo più già noti alle Autorità Giudiziarie, ma che
nonostante ciò continuavano a presentare elementi di criticità tali da rendere opportuni inter-
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venti del Garante. Correlate a quest'ultima tipologia di segnalazioni sono state spesso quelle relative a Servizi Socio Sanitari (n.12), le quali hanno
evidenziato criticità sull'erogazione di servizi rivolti sia a minori che a genitori. Meno numerose
dal punto di vista numerico, ma molto complesse
per la loro caratterizzazione sono state le segnalazioni relative a casi di minori in affido extrafamiliare (n. 11). Si è confermato anche quest'anno,
come nel precedente il forte impegno dell'ufficio
a favore dei Minori Stranieri Non Accompagnati
(MSNA), con n.10A segnalazioni 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.

Nel 2018 sono pervenute all'ufficio del Garante
per l'infanzia e l'adolescenza alcune richieste di
ascolto di bambini e ragazzi formulate da genitori, tutori volontari o, in un caso, direttamente da
parte di un minore. Valutata l'opportunità dell'ascolto richiesto nell'interesse dei soggetti coinvolti ed acquisite le autorizzazioni da parte degli
esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela,
l'Ufficio si è attivato per questi casi, procedendo
all'ascolto. Tali ascolti sono stati realizzati nel rispetto delle caratteristiche evolutive dei soggetti
coinvolti ed avvalendosi di personale con competenze psicologiche. Ai percorsi di ascolto, articolati in uno o più incontri, hanno fatto seguito restituzioni ai genitori o alle autorità giudiziarie, a
seconda dei casi, al fine di assicurare l'adozione di
interventi utili alla tutela del superiore interesse
dei ragazzi ascoltati.
1.3 Casi di particolare interesse

Discriminazione legata all'handicap

Le segnalazioni pervenute nel 2018 sono state
presentate, nella maggioranza dei casi, da adulti
di riferimento per i minori (n.80 donne, per lo più
madri, ma anche insegnanti o tutori e n.51 uomini, padri o tutori). Numerose anche le segnalazioni giunte da parte di Istituzioni Pubbliche (n.1A):
Scuole e Servizi Socio Sanitari.

118

La richiesta di intervento proveniva dai genitori
degli alunni che frequentano la Scuola Speciale
Primaria Bignamini di Falconara M.ma, plesso
dell'istituto Comprensivo Falconara Centro, collocato all'interno del Centro Bignamini di Falconara,
per alunni con gravi disabilità. La segnalazione si
riferisce alla preoccupazione dei genitori di vedere compromesso il diritto allo studio ed alla continuità scolastica per i bambini frequentanti la suddetta scuola; nel merito è stata condotta un'intensa attività di mediazione fra tutti i soggetti
coinvolti che ha favorito il buon esito della vicenda che si è conclusa con il rinnovo della Convenzione necessaria per proseguimento della colla-
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borazione tra l'istituto Scolastico di Falconara
Centro e il Centro Bignamini di Falconara Marittima.

Ospedale Salesi -

Potenziamento organico

reparto di diabetologia

approfondimento dedicato che il Garante ha condotto anche in collaborazione con le istituzioni a
ciò preposte, promuovendo incontri e confronti
con le autorità albanesi.
Il consenso informato ai trattamenti sanitari per
1 minorenni

La richiesta di intervento proveniva dall'Associazione AFAID (Associazione famiglie con adolescenti e infanti con diabete) Marche, e riguardava
la mancata applicazione della l.r. n. 9 del 2015 in
materia di "Prevenzione, diagnosi precoce e cura
del diabete mellito", con particolare riferimento
alla dotazione organica del reparto, ritenuta incongrua e inadeguata a garantire la continuità
degli interventi sul territorio regionale e idonea a
determinare gravi e ripetuti disservizi, e una insufficiente educazione terapeutica. Nel merito è
stata condotta un'intensa attività di mediazione
fra le istituzioni ed i soggetti coinvolti che ha favorito l'adozione di misure idonee a migliorare il
funzionamento del Servizio di Diabetologia a tutela dei minori a tal fine seguiti.

Il Garante ha ritenuto di avviare un confronto con
l'Ospedale materno infantile regionale finalizzato
a fare il punto sullo stato dell'arte. La prospettiva
sulla quale si è inteso riflettere è la seguente: il
minore è capace di discernimento cioè capace di
comprendere la sua condizione di salute attuale e
le prospettive evolutive in relazione ai trattamenti sanitari proposti come pure l'adulto non pienamente capace di agire, ha il diritto di partecipare
alla procedura decisionale e di vedere attribuito
alla sua opinione un peso proporzionale alla sua
età e al suo grado di maturità, quanto meno se si
tratta di questioni non patrimoniali, che coinvolgono in modo significativo la personalità.

Vaccinazioni - Procedure

2 - INIZIATIVE A CURA DELL'UFFICIO DEL
GARANTE

Nel 2018 sono pervenute segnalazioni che hanno
avuto ad oggetto la richiesta, espressa da parte
di alcuni genitori, di precisazioni inerenti i comportamenti da adottare per essere in regola con
le vaccinazioni previste dalla nuova normativa in
materia, in relazione alla frequenza scolastica. Sul
punto sono state fornite le informazioni richieste,
precisando che scopo della nuova normativa è
quello di aumentare la copertura vaccinale per
tutelare la salute dei bambini e di tutta la popolazione.

Minori Albanesi soli

Delicato il profilo relativo ai minori albanesi, che
si presenta come una fattispecie del tutto peculiare; dagli anni novanta a oggi si è verificato un
progressivo aumento del numero di minori provenienti dall'Albania nel nostro Paese.
Al 31 marzo 2018 i ragazzi albanesi presenti e
censiti in Italia rappresentano circa 1'11% del totale dei minori stranieri presenti, posizionandosi al
primo posto come numero di ingressi e presa in
carico; naturalmente questo delicatissimo tema
interessa anche il nostro territorio. Tali numeri
descrivono una realtà complessa, che merita un

2.1 Saluto inizio anno scolastico

Per l'inizio dell'anno scolastico il Garante ha voluto manifestare la sua vicinanza ad alcuni istituti
delle aree terremotate per portare alle nuove generazioni un rinnovato messaggio di speranza. Le
visite effettuate alla presenza dei sindaci e del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di riferimento hanno interessato Visso, Pievetorina e
Camerino. Alla primaria "Salva D'Acquisto" di
quest'ultimo comune, il Garante ha rivolto ai ragazzi il suo messaggio di buon percorso scolastico insieme al Presidente del Consiglio regionale,
Antonio Mastrovincenzo.
2.2 Giornata internazionale dell'infanzia e
dell'adolescenza

La Seduta aperta del Consiglio Regionale
Alla seduta, organizzata dal Presidente del Consiglio Regionale, hanno partecipato oltre al Garante, il Presidente dellUnicef Marche e un referente
dell'Associazione Nazionale Dipendenze Teconologiche, Gap e Cyberbullismo Di.Te. In Aula erano
presenti numerosi studenti accompagnati dai
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loro insegnanti e diversi sindaci dei consigli comunali dei ragazzi. L'intervento del Garante, incentrato sull'importanza di praticare quotidianamente i diritti stabiliti dalla Convenzione per contrastare e rimuovere gli atti di violenza o di abuso, le discriminazioni e l'emarginazione dei bambini e degli adolescenti, ha introdotto la proiezione di un cortometraggio sulle vittime del cyberbullismo. Il filmato dal titolo "Era solo una foto" è
stato realizzato dagli studenti del liceo artistico
"E. Mannucci" di Ancona nell'ambito del progetto
"L'informazione è partecipazione: il minore e il
giovane adulto parte attiva dell'iter penale". Il
progetto, realizzato nel 2017, è frutto di un accordo di collaborazione tra il Garante, il liceo
Mannucci e l'Ufficio Servizi Sociali Minorenni USSM che ha coinvolto nel progetto alcuni minori
sottoposti a procedimento penale in carico all'ufficio.
"Il diritto di volare"

È lo slogan dell'iniziativa promossa dal Garante e
realizzata in collaborazione con l'istituto Superiore Podesti Calzecchi-Onesti di Ancona presso la
sede del medesimo istituto. La vicinanza ai giovani è stata rallegrata dalle esibizioni di due giovani
rappers "Molosso" (Francesco Canuti) e "Leuca"
(Francesco Stecconi) che hanno raccontato attraverso le loro opere inedite la Convenzione Onu
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
L'iniziativa si è conclusa con la sottoscrizione, tra
il Garante, il Dirigente dell'istituto Podesti e il Dirigente del Comune di Ancona, del "Protocollo
d'intesa finalizzato ad innalzare il benessere degli
adolescenti e a prevenire e contrastare il disagio
giovanile, la dispersione e l'abbandono scolastico". Il protocollo vuole rafforzare la collaborazione istituzionale per favorire la crescita del benessere degli adolescenti, dei livelli di istruzione e di
formazione, promuovere interventi utili a monitorare e prevenire il disagio giovanile, rimuovere
e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e l'abbandono.

to di emergenze naturali", sottoscritto con Regione Marche, Anci e Save thè Children.
All'evento di Lisbona hanno partecipato decisori,
professionisti e ricercatori di calibro internazionale, fra cui la professoressa Lori Peek, direttrice
del "Naturai Hazards Center" presso I' Università
del Colorado-Boulder e autore di "Children of Katrina"
2.4 Care Child of Syria

Nel novembre del 2018 il Garante ha dato avvio
alle fasi preliminari di un ambiziosissimo progetto
che si svolgerà nel corso dell'anno 2019, dal titolo: Care Child of Syria.
L'iniziativa progettuale è rivolta ai bambini siriani,
vittime della guerra civile che da anni affligge il
loro paese. Il progetto consiste in un «resettlement», ossia nel trasferimento di singoli profughi
effettuato su richiesta dell'Alto commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati, da un paese terzo in uno Stato membro consenziente, allo scopo
di proteggerli dal respingimento e di riconoscere
loro il diritto di soggiorno e tutti gli altri diritti
analoghi a quelli riconosciuti.
2.5 Città sostenibili e amiche dei bambini e
degli adolescenti

In linea con quanto previsto dalla legge regionale
19 aprile 2017, n.14 concernente: Disposizioni
per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e lo
sviluppo di progetti a sostegno delle "Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti"
della regione Marche, il Garante favorisce l'attivazione dei progetti previsti dall'articolo 4.

A tal fine hanno preso avvio negli ultimi mesi del
2018 le prime collaborazioni con la struttura
competente della Giunta regionale utili ad acquisire informazioni sui progetti ammessi al contributo regionale di cui all'articolo 4 e a creare una
banca dati dei progetti attivati in ambito regionale.
2.6 Tra palco e realtà

2.3 Summit su bambini e emergenze
naturali

Il 22-23 maggio 2018 il Garante, in rappresentanza dell'Italia, è stato invitato al summit tenutosi a Lisbona ad illustrare il Protocollo d'intesa
"La resilienza dei bambini e dei ragazzi al cospet-
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Il progetto "Tra palco e realtà" è nato dalla collaborazione del Garante con la Polizia di Stato Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Ancona, la Polizia di Stato - Questura di
Macerata, l'ASUR Marche - Area Vasta n. 3 ed
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una rete di scuole della provincia di Macerata:
Istituto comprensivo V. Monti di Pollenza, Istituto
comprensivo L. Lotto di Monte San Giusto, Istituto comprensivo Tacchi Venturi di San Severino
Marche, Istituto comprensivo Tacchi Venturi di
San Severino Marche.
L'iniziativa si è configurata come un progetto interistituzionale finalizzato alla prevenzione ed al
contrasto delle dipendenze patologiche tra i minori.

città di Ancona: Istituto Comprensivo Cittadella
Margherita Hack, Istituto Comprensivo "Augusto
Scoccherà", Istituto Comprensivo Pinocchio
-Montesicuro, Istituto Comprensivo Ancona
Nord, Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle,
Istituto Comprensivo Posatora Piano Archi.
2.8 Geronimo Stilton e la Costituzione
italiana raccontata ai ragazzi

Particolare attenzione è stata rivolta alle problematiche correlate ad un uso non responsabile
delle nuove tecnologie ed alle implicazioni di natura giuridica e psico-relazionale del cyberbullismo.

Il Garante regionale ha incontrato gli alunni di alcune scuole primarie del territorio che hanno partecipato ad un progetto, promosso dall'Autorità
Garante per l'infanzia e l'adolescenza a livello nazionale, dal titolo "Geronimo Stilton e la Costituzione italiana raccontata ai ragazzi".

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 rispondente alle esigenze degli studenti coinvolti.

L'iniziativa è stata finalizzata alla diffusione di
una cultura centrata sull'affermazione della persona di minore età quale soggetto di diritti, attraverso la promozione e la diffusione della Costituzione Italiana e della Convenzione di New York.

Il progetto ha previsto percorsi laboratoriali e l'utilizzo del teatro, come strumento di riflessione
critica e creativa, per acquisire informazioni e attivare percorsi di comprensione, allo scopo di ottenere una maggiore profondità di analisi e consapevolezza riguardo ai fenomeni dell'era digitale, delle risorse e i pericoli di cui sono caratterizzati, sia per gli studenti che per le loro famiglie. Il
progetto ha previsto un evento conclusivo, svoltosi nel mese di maggio presso il Teatro Lauro
Rossi di Macerata, che ha raccolto i contributi migliori elaborati dai quattro istituti comprensivi
coinvolti nel progetto.

Questo percorso di conoscenza ed esplorazione
degli articoli della Costituzione ha coinvolto alcune scuole primarie del nostro territorio e precisamente gli alunni della scuola primaria "De Amicis"
di Santa Maria Nuova, "Monte Tabor" e "Martiri
della Libertà" di Jesi e dell' Istituto Comprensivo
"G. Lucatelli" e "Don Bosco" di Tolentino.

2.7 Un viaggio senza valigia

Il progetto è nato dalla collaborazione del Garante con XENIA, il coordinamento spontaneo di studenti del Liceo "G. Galilei" di Ancona, nata seguito
dell'esperienza svolta da alcuni di loro nell'ambito
dell'iniziativa organizzata dal MIUR e dalla Comunità Europea, "L'Europa inizia a Lampedusa":
quattro giorni di workshop, incontri e riflessioni
per ricordare le vittime della migrazione ed in
particolare i 368 morti del tragico 3 ottobre 2013.
Il progetto elaborato dal comitato studentesco
XENIA, è volto alla promozione dell'accoglienza e
dell'integrazione dei minori migranti ed ha coinvolto gli studenti di sei istituti comprensivi della

2.9 Atlante dell'infanzia a rischio

Per il secondo anno consecutivo il Garante regionale ha presentato "L'Atlante dell'infanzia a rischio", realizzato da Save thè Children e curato
da Giulio Cederna.
L'edizione 2018, che rinnova la collaborazione tra
Save thè Children e l'istituto della Enciclopedia
Italiana, è interamente dedicata a "Le periferie
dei bambini".

L'Atlante fornisce una testimonianza tangibile di
come anche in uno stato democratico, dotato di
un apparato welfare in linea con gli standard di
un'economia avanzata, siano diffuse situazioni di
marginalità che coinvolgono i minori che nascono, transitano o risiedono stabilmente all'interno
del nostro paese.

La pubblicazione rappresenta il primo tentativo di
cartografare le periferie italiane dal punto di vista
dell'infanzia, mostrando divari che espongono
maggiormente bambini e adolescenti al rischio di
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vulnerabilità (in termini di risorse economiche e
culturali, accessibilità all'istruzione e ai servizi,
qualità degli spazi urbani, verdi e ricreativi) ma
che, al tempo stesso, li riconosce come risorsa vitale e potenziale su cui puntare per innescare una
rigenerazione delle periferie stesse.

All'incontro sono intervenuti oltre all'autore dell'Atlante, la coordinatrice regionale di Save thè
Children, Anna Rosa Cianci e l'assessore del Comune di Ancona ai Servizi Sociali, Emma Capogrossi.
2.10 Ancona fotografica 2018

Il Garante, in collaborazione con l'associazione "Il
Mascherone", nell'ambito dell'iniziativa "Ancona
fotografica 2018", ha promosso, presso gli istituti
scolastici del territorio, la visione della mostra fotografica tenutasi ad Ancona ed ospitata nella
sede della Polveriera "Castelfidardo", nel Parco
del Cardeto di Ancona.

L'iniziativa, che si è svolta alla presenza dell'autore Livio Senigalliesi, è stata seguita da una folta
delegazione di studenti e docenti appartenenti
agli istituti scolastici "Laeng-Meucci" di Castelfidardo e dal liceo "Rinaldini" di Ancona.

Le immagini fotografiche esposte hanno descritto il lavoro dell'autore in zone di guerra, quali Afghanistan, Kosovo, Caucaso, Cambogia, Congo,
Palestina, Kashmir, Kurdistan, Libano, Ruanda,
Bosnia, Uganda e Guatemala. Esse hanno rappresentato una testimonianza diretta degli "Effetti collaterali" che le guerre lasciano inevitabilmente sulle popolazioni colpite e soprattutto sulle nuove generazioni.
I ragazzi, a margine della mostra, si sono confrontati con il Garante e con l'autore condividendo momenti di riflessione e di confronto.

L'iniziativa, di alto valore didattico, si è rivelata
uno strumento importante di educazione alla
pace e alla non violenza, che passa attraverso la
conoscenza degli eventi storici a noi ancora molto
vicini e delle conseguenze che ne derivano.
2.11 Festival Cinematica 2018 - Corporeità e
nuovi media

II Garante ha promosso e sostenuto l'iniziativa
"Corporeità e nuovi media", che si è svolta nel-
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l'ambito del Festival "Cinematica 2018" in collaborazione con il Comune di Ancona.
Questa edizione, giunta al suo quinto appuntamento, è stata incentrata sul tema del viaggio, al
quale sono state affiancate novità specifiche dedicate alla "tutela dei diritti dei minori".

"Corporeità e nuovi media" si è tenuta ad Ancona
il 18 marzo 2018, presso l'Auditorium della Mole
Vanvitelliana, diretta a sensibilizzare la popolazione sui pericoli e le opportunità del rapporto
corpo/nuovi media, insieme alle attività che mirano a proteggere l'immaginario e la sfera creativa dei bambini dall'eccessiva virtualità del gioco e
della comunicazione.
2.12 Poesia in classe

Il Garante ha promosso e sostenuto la realizzazione del progetto "Poesia in classe", proposto
dall'istituto Comprensivo Ancona "Grazie Tavernelle".
Il progetto si inserisce in un contesto di relazione
ed inclusione sociale che vede prioritaria l'accoglienza e l'inserimento di tutti i bambini e ragazzi
quali membri attivi della comunità scolastica,
coinvolgendoli nelle attività, nel rispetto delle
singole capacità, delle differenze e dell'identità di
ciascuno di essi.
L'iniziativa ha visto il coinvolgimento di alcuni
istituti scolastici del nostro territorio, tra cui l'istituto comprensivo Enrico Gaudiano di Pesaro; la
scuola primaria Giovanni Ripani di Altidona; la
scuola primaria "Montessori" di Ancona, la Scuola
primaria "Enrico Medi" di Macerata e lo stesso
Istituto comprensivo Ancona "Grazie Taverenelle"
di Ancona, in qualità di capofila del progetto.
2.13 Festival "Villaggio digitale - buone
pratiche di cittadinanza digitale"

Il Garante, in qualità di promotore e sostenitore,
ha aderito all'idea progettuale nata dall'incontro
di alcuni soggetti istituzionali presenti nel territorio maceratese quali il Comune e la Provincia di
Macerata, le Università degli studi di Macerata e
Camerino, l'ASUR Marche Area Vasta 3 insieme
ad alcune associazioni del settore privato.
A tal fine è stato costituito un Tavolo tecnico
scientifico, di cui l'Ufficio è parte integrante, il cui
scopo è quello di favorire rapporti di collaborazio-
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ne tra i soggetti aderenti all'iniziativa e di programmare dettagliatamente le iniziative che vedranno la loro realizzazione nei primi mesi del
2019.

3 - TAVOLI DI COORDINAMENTO
REGIONALE SU TEMATICHE DI
COMPETENZA
3.1 Affido - Minori in Comunità e P.I.P.P.I.

Il Garante è componente della cabina di regia per
la redazione di "Linee guida regionali Affido-Minori in Comunità e progetto P.I.P.P.I".
3.2 "Trafficking" - Focus minori

consultoriali e del direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria.
3.5 Obblighi vaccinali e frequenza scolastica

In relazione all'applicazione della normativa nazionale relativa alle vaccinazioni obbligatorie per i
minori di età compresa tra 0 e 16 anni, l'Ufficio
del Garante ha promosso un incontro congiunto
con la Direzione generale dell'ufficio Scolastico
Regionale per le Marche, l'Agenzia Regionale Sanitaria, l'ASUR Marche Direzione tecnica per la
prevenzione collettiva, al fine di sollecitare l'omogeneizzazione delle prassi di applicazione degli
obblighi vaccinali e della frequenza scolastica di
minori non ancora vaccinati.

Il Garante è membro effettivo del Tavolo strategico "Trafficking" - Focus minori, coordinato dalla
Commissione Territoriale per il riconoscimento
della protezione internazionale di Ancona, che
vede anche la presenza di importanti soggetti
istituzionali quali il Presidente del Tribunale di
Ancona, da rappresentanti dell'università Politecnica delle Marche, della Questura di Ancona,
del Comune di Ancona e dell'ispettorato Territoriale del Lavoro.

4 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E
DIVULGATIVE

Il Garante, pertanto, è stato coinvolto al fine di
collaborare alla stesura e alla strutturazione del
corso informativo fornendo il proprio apporto
nella realizzazione dell'intervento che si protrarrà, indicativamente, per tutto il 2019.

Il progetto, interamente organizzato dall'ufficio
del Garante, ha interessato dodici istituti scolastici marchigiani che hanno aderito all'iniziativa e
che ha visto il coinvolgimento di circa 280-300
studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

3.3 "0-18" - Progetto Dipendenze
Tecnologiche

Il Garante partecipa, in qualità di membro effettivo, al Tavolo Minori 0-18, coordinato dal Comune
di Ancona composto da una rete di soggetti che
fanno parte del privato sociale, di agenzie educative e soggetti privati.
3.4 Minori fuori della famiglia di origine

Il Tavolo dei minori fuori della famiglia di origine è
stato costituito a seguito della proposta avanzata
dal Coordinamento Regionale delle Comunità di
Accoglienza per minori e vede, tra gli altri, la presenza del Garante insieme al Presidente del Tribunale per i minorenni, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, dell'ASUR nella figura del Referente per le attività

4.1 E.D.U. Educazione ai Diritti Umani. Gli
studenti incontrano i diritti umani.

In continuità con quanto realizzato nel 2016, anche nel corso del 2018 il Garante ha promosso, in
collaborazione con Amnesty, il progetto "Edu Educazione ai diritti umani".

L'obiettivo è stato quello di promuovere la più
ampia consapevolezza sui diritti umani attraverso la diffusione di un'autentica cultura della cittadinanza e dei principi di civiltà e di democrazia.
4.2 Campagna Illuminiamo il futuro - Save
The Children

Dal 14 al 20 maggio 2018 in occasione della
Campagna Illuminiamo il futuro, sostenuta da
Save thè children, il Garante ha sostenuto ed organizzato due incontri rivolti a bambini e adolescenti presso il Conservatorio Rossini di Pesaro e
il Conservatorio di Fermo, durante i quali i ragazzi
hanno avuto la possibilità di partecipare a lezioni
di musica, canto e di assistere a lezioni dedicate
alla vita di grandi musicisti e compositori.
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4.3 Codice etico - Facciamo la guardia al
divertimento

Il Garante, a seguito della tragica vicenda dello
scorso 8 dicembre 2018 a Corinaldo, nella discoteca "Lanterna Azzurra", ha proposto di avviare
una serie di iniziative volte ad offrire le migliori
tutele ai minori anche nei luoghi pubblici.
In particolare ha stilato una bozza di Codice Etico,
che pone l'attenzione su alcune misure atte a limitare i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di intrattenimento notturni.
Tale lavoro vuole essere un punto di riferimento
per locali, gestori e promotori di eventi.
4.4 Monitoraggio infanzia a rischio - Disagio
sociale minorile.

Il Garante, in collaborazione con il Servizio Politiche Sociali della Regione Marche, nel corso dell'anno ha avviato, a livello regionale, un percorso
conoscitivo sul tema dell'adolescenza e del disagio giovanile sia nelle comunità educative per minori (MSNA e sottoposti a procedimento penale),
nonché in realtà territoriali particolarmente complesse per le caratteristiche della composizione
sociale della popolazione.
Nell'ambito di tale ambizioso progetto, per quanto attiene l'avvio di una mappatura delle comunità educative che accolgono minori con particolare
riguardo a quelle che ospitano minori stranieri
non accompagnati e minori/giovani adulti sottoposti a procedimento penale ha predisposto un
questionario volto a raccogliere dati ed informazioni sulle comunità educative e sulla tipologia di
utenza in esse accolta; l'obiettivo era quello di
definire:

 il profilo del minore fuori della famiglia;
 monitorare e tutelare il suo benessere psicofisico;
 conoscerne i bisogni al momento dell'ingresso
in comunità, durante la collocazione nonché
nella fase di uscita dal percorso di
accoglienza/riabilitazione.

Le Comunità che sono state interessate da tale
indagine sono quelle individuate dalla legge regionale del 6 novembre 2002, n.20.
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Lo staff dell'ufficio ha predisposto un questionario contenente circa 90 quesiti, utilizzando la
piattaforma open source per sondaggi online LimeSurvey.

Il ricorso al suddetto software ha permesso di
acquisire in tempi relativamente brevi, senza
oneri finanziari in capo all'ufficio e con una certa
precisione un ampio numero di dati.
A ciascuna Comunità è stato sottoposto il questionario diretto alla conoscenza del numero, delle caratteristiche, del percorso dei minori stranieri
non accompagnati presenti in ciascuna struttura,
ivi inclusi i minori sottoposti a procedimento penale.

Nel corso dell'anno 2018 l'indagine si è focalizzata solamente sulle informazioni relative all'accoglienza dei MSNA e in particolare:

 dati identificativi della Comunità, tipologia e
sede;
 posti autorizzati di emergenza e pronta accoglienza;
 posti autorizzati per la ricettività;
 fasce d'età dei minori ospitati
 numero minori stranieri non accompagnati;
 genere;
 nazionalità di provenienza;
 tempo medio di permanenza all'interno della
Comunità ;
 numero e tipologia del personale dedicato;
 principali attività previste;
 caratteristiche dei progetti educativi individualizzati ;
 criticità riscontrate.
Dall'analisi dei questionari compilati è emerso
che le Comunità che hanno partecipato all'indagine sono state 66, di queste 45 accolgono anche
minori stranieri non accompagnati con una presenza consistente nella Provincia di Pesaro - Urbino (19), Fermo (9) seguite da Ancona (7),Macerata (6) e Ascoli Piceno con 4 strutture.

Tutte le informazioni acquisite sono state inserite
all'interno di un data base.
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Report 2018 "L'accoglienza dei minori stranieri

non accompagnati nella Regione Marche"
Il documento è stato redatto all'esito delle visite
e della raccolta dati effettuata da questa Autorità
e nasce dalla necessità di rispondere alle indicazioni dettate dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia.
4.5 Realtà territoriali particolarmente
complesse

Sono stati effettuati altri incontri con le istituzioni
e con gli operatori del sociale che si occupano di
minori per conoscere la realtà degli adolescenti
nel territorio e gli interventi attuati a loro favore.
Gli incontri e i confronti si sono tenuti in ciascun
territorio provinciale ed hanno riguardato sia
realtà particolarmente complesse per la composizione sociale della popolazione che in ambiti
che si contraddistinguono per la fiorente attività
di prevenzione del disagio giovanile: Porto Recanati (Hotel House), Vallefoglia, Fermo (Lido Tre
Archi), Ascoli Piceno e San Benedetto. E' stata
inoltre posta l'attenzione al contesto scolastico
considerato il luogo privilegiato dove è possibile
individuare il disagio giovanile.
Tra i contesti scolastici di Ancona, dove sono più
evidenti situazioni di tensioni sociali giovanili, è
stato individuato l'istituto di Istruzione Superiore
"Podesti Calzecchi Onesti" che per la diversificata
composizione della popolazione studentesca è
stato oggetto di attenzione da parte dell'ufficio.
All'incontro ha partecipato anche il dirigente del
servizio sociale del Comune di Ancona.
Visite di alcune comunità per minori e in particolare di quelle ospitanti minori stranieri non accompagnati e minori/giovani adulti sottoposti a
procedimento penale che rappresentano un elemento di fondamentale importanza per il recupero sociale dei minori italiani e stranieri. Il Garante,
assieme al Direttore dell'USSM di Ancona, ha visitato le comunità delle Cooperative Sociali: Pars
"Pio Carosi" di Corridonia (MC): "La Priora" e "Le
Sibille" di Montefortino e "San Francesco" di Corridonia; "Comunità per minori il Filo della Gioia" di
Pesaro: "S. Maria dell'Arzilla", "Candelara" e "Carignano"; "La Villetta Area Nord" di Urbino (PU):
"Maneggio", "Arcobaleno", "Cesane" e "Sasso"
(femminile); "L'imprevisto" con la "Comunità Terapeutica Educativa per minorenni e giovani adul-

ti maschile" e la Comunità Terapeutica femminile
"Tingolo per tutti". La visita alle comunità è stata
utile per conoscere le strutture di accoglienza e
cura per minori, le caratteristiche di ospitalità, i
percorsi ed i programmi educativo-terapeutico e
quindi sostanzialmente le risposte del "sistema
sociale" alla questione della tutela dei minori
stranieri arrivati in Italia non accompagnati e al
fenomeno della devianza e della tossicodipendenza dei minori e giovani adulti che hanno commesso dei reati.

5 - ATTIVITÀ' DI FORMAZIONE
ORGANIZZATA DALL'UFFICIO DEL
GARANTE
5.1 Amministratore di sostegno per soggetti
con dipendenza patologica dal gioco

Il progetto è nato da una segnalazione del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche ASUR,
Area Vasta 2, circa la sempre più ingente diffusione del gioco patologico tra adulti e minori e le
problematiche correlate alla presa in carico di
questi pazienti, la cui cura richiede molteplici e tra
loro eterogenei interventi di natura psicologica,
sociale ed economica. Nei casi più gravi, la riabilitazione del paziente richiede la nomina di un Amministratore di Sostegno, figure cui vengono richieste compiti e funzioni sia economico giuridici,
che psico-educativi.
L'Ufficio, attraverso la collaborazione con gli Ordini professionali regionali degli Assistenti Sociali,
Psicologi, Avvocati e Dottori Commercialisti, ha
curato la realizzazione di due giornate formative,
rivolte agli iscritti dei suddetti ordini professionali, formando 80 aspiranti Amministratori di Sostegno, il cui elenco è stato trasmesso all'Autorità Giudiziaria competente alla nomina ed al Dipartimento per le Dipendenze Patologiche ASUR,
Area Vasta 2.
5.2 Tutela dei minori e bigenitorialità

È il tema dell'iniziativa promossa dal Garante dei
diritti con la collaborazione del Consiglio regionale e dell'Aps (Associazione padri separati).

La delicatezza e l'attualità della tematica affrontata è stata oggetto di discussione da parte di
una pluralità di relatori e in particolare rappre-
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sentati da avvocati, professionisti del settore psicosociale e genitori, che si sono confrontati sull'argomento ponendo costantemente, al centro
della separazione, i figli di minore età.
5.3 Mediazione Familiare

Il 16 Febbraio 2018, nella Sala Li Madou, Palazzo
Li Madou il Garante in collaborazione con la Macroregione Centro Sud della Società Italiana dei
Mediatori Familiari (S.I.Me.F.), ha organizzato l'evento seminariale dal titolo "La Mediazione Familiare e la tutela dei figli coinvolti nella conflittualità genitoriale: dialogo tra legge ed affettività'
", un momento di confronto per operatori e i professionisti che lavorano nell'ambito della promozione della salute e della tutela dei bambini e degli adolescenti, sul tema della tutela dei figli nella
separazione.
5.4 Percorsi formativi per tutori volontari
per Minori Stranieri Non Accompagnati

Gli interventi del Garante regionale in questo panorama costituiscono diretta attuazione della
legge 7 aprile 2017, n. 47, il quale, attribuisce a
questa Autorità la competenza nella selezione e
formazione dei tutori volontari. In particolare l'articolo 11 della medesima legge, come modificato
dal d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220 prevede che
ciascun tutore volontario possa avere in tutela
sino ad un numero massimo di tre minori stranieri non accompagnati "salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni".
La medesima legge all'art.10, comma 2, lettere q)
e s), prevede inoltre, che è in capo all'Autorità di
garanzia, l'istituzione di un elenco al quale può
attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori. A tale scopo è stato stipulato un
protocollo d'intesa tra il Garante e il Presidente
del Tribunale per i minorenni delle Marche per
promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.
Nelle Marche, al 30 giugno 2018 è stata rilevata
una popolazione di 205 MSNA, dato in linea con
la fonte ministeriale che al 31 12 del 2017 rendeva nota una presenza di 204 minori. Per quanto
riguarda i Paesi d'origine, la nazione di maggior
impatto risulta essere l'Albania ed a seguire Pakistan, Senegai, Egitto, Gambia e Nigeria. Il 67% ha
17 anni, i sedicenni costituiscono poco meno di
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un terzo del totale, il 4,9% ha 15 anni ed il 6,9% riguarda le altre fasce d'età.

In tale contesto, risulta fondamentale la presenza
sul territorio del Tutore volontario, che, da privato
cittadino, non solo garantisce la propria disponibilità a prendersi cura del minore straniero non
accompagnato ma, con il suo impegno, permette
di realizzare un efficace volano in grado di attuare
una sostenibile inclusione e integrazione sociale.

A tal fine, l'Ufficio con determina n.2 del 22 gennaio 2018 e 13 del 3 agosto 2018 ha avviato una
seconda e terza edizione del corso. La seconda
edizione si è svolta nel periodo tra aprile e maggio e si è articolato in tre moduli formativi.

Il corso ha presentato le seguenti caratteristiche:
Finalità

Formare una figura che a titolo gratuito e volontario, non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, ma sia anche una persona motivata
e sensibile, attenta alla relazione con il minore,
interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi.
Programma
 Introduzione alla figura del tutore: ruolo e funzioni
 Contesto nazionale: dati e analisi degli arrivi
 Casi pratici di tutela
 Etnopsicologia intesa come strumento di
ascolto del minore straniero
 Evoluzione psico-patologica del minore: casi
potenzialmente patologici
 Il ruolo della Questura nella tutela del minore
 La richiesta di protezione internazionale: focus
ragazze vittime di tratta
 Accertamento dell'età e dubbi sull'età del minore
 Il ruolo del T.M. alla luce delle recenti modifiche
normative
 Il tutore in Italia e in Europa: quali garanzie e
prospettive attuali e future
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 Il sistema di accoglienza nelle Marche dei Minori Stranieri Non Accompagnati. Presa in carico
 Rapporti tra Comunità di Accoglienza per minori e Tutori - Racconti reali di viaggio (i ragazzi si raccontano)
 Test di valutazione dell'idoneità

Durata

Il Corso di Formazione è durato n. 24 ore e si è
svolto in n. 6 incontri pomeridiani dalle ore 14.00
alle 18.00. Gli incontri si sono tenuti dal 13 aprile
al 25 maggio 2018.
Sede

Il Corso di Formazione si è svolto presso la sede
dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche
ad Ancona in Piazza Cavour 23.

Organizzazione
Il Corso di Formazione è stato organizzato interamente dallo staff dedicato al settore dell'ufficio
del garante e i docenti che hanno tenuto le lezioni
sono stati individuati sulla base dei curricula e
presentano tutti un altissimo livello di competenza e specializzazione nelle materie oggetto di
trattazione.

Partecipazione
Il Corso di Formazione era rivolto a persone residenti e stabilmente domiciliate nel territorio marchigiano, tra i requisiti c vi sono il possesso della
cittadinanza italiana o di altro stato appartenente
all'Unione europea con adeguata e comprovata
conoscenza della lingua italiana e il compimento
del venticinquesimo anno di età.
Gli iscritti sono stati n. 40; hanno terminato il corso conseguendo l'attestato di partecipazione n.
22 frequentanti di cui n. 7 uomini e n. 15 donne.
L'età media dei corsisti è stata di 45 anni.

Metodologia didattica
I corsi di formazione sono stati organizzati su
base regionale, tenendo in considerazione il numero delle candidature pervenute.

L'Autorità garante ha coinvolto nei corsi, i cui programmi sono caricati sul proprio sito, agenzie di

respiro internazionale ed europeo, ordini professionali e associazioni esperte in materia di migrazioni e minori, come previsto espressamente dall'art. 11 l.n. 47/2017.

Il programma dei corsi di formazione promosso
nel 2018 dal Garante ha seguito pedissequamente le linee guida approvate in sede di Conferenza
di garanzia con l'intento di uniformarsi alle attività intraprese dalle restanti regioni coinvolte in
analoga formazione.

Le metodologie didattiche utilizzate sono state:
 l'educazione formale, con lezioni teoriche, miranti a far acquisire conoscenze nuove ai corsisti;
 l'educazione non formale, attraverso attività
che avevano lo scopo di far acquisire nuove
competenze ai corsisti.

Il Garante ha fornito ai partecipanti al corso del
materiale: slides a supporto delle lezioni, normativa di riferimento, manuali tematici di riferimento. Il tutto periodicamente aggiornato a cura dello
staff dedicato e scaricabile da un ambiente virtuale appositamente creato e dedicato ai discenti.
Nella prospettiva di "fare rete", gli aspiranti tutori
hanno potuto dare un volto agli attori locali del
sistema di protezione e accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati, incontrando e dialogando con i referenti degli uffici giurisdizionali e
amministrativi competenti (tra gli altri, tribunale
per i minorenni, commissione territoriale, questura, prefettura, servizi sociali, aziende sanitarie
locali) nonché delle strutture di accoglienza.

Durante tutto il percorso formativo lo staff del
Garante ha ritenuto necessario creare uno spazio
in cui accogliere paure, preoccupazioni e dubbi, al
fine di sostenere e accompagnare l'aspirante tutore sollecitandolo a formulare quesiti e a confrontarsi con i colleghi e con i docenti al fine di facilitare la prosecuzione del corso e la successiva
fase di svolgimento dell'incarico di tutela.
Il corso si è concluso con un test articolato in circa 40 domande a risposta multipla.
Questionari
Ai corsisti sono stati somministrati:
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a) questionario di ingresso utile alla raccolta dei
dati dei corsisti e per valutarne aspettative e
timori;
b) questionario di monitoraggio finale per valutare il gradimento del corso; punti di forza e
debolezza.

6 - INCONTRI DI APPROFONDIMENTO
TEMATICO
Tre momenti di approfondimento pratico, al termine dei percorsi formativi rivolti ai tutori volontari già iscritti nell'elenco, hanno consentito di
"toccare con mano" le procedure e le questioni
loro afferenti nell'esercizio delle loro funzioni. I
partecipanti sono stati riuniti in gruppi di lavoro
alla presenza del Presidente del Tribunale per i
minorenni al fine di:

 confrontarsi per lo scambio di esperienze;
 trovare soluzioni condivise e uniformi su problematiche comuni;
 approfondimenti tematici; si cita a tal proposito l'incontro avvenuto a Dicembre 2018 nell'immediatezza dell'approvazione del Decreto
legge immigrazione Sicurezza utile ad un primo
confronto su profili ed eventuali criticità connesse in particolare ai minori stranieri soli.
6.1 Workshop sulle buone prassi

Il 25 e il 26 ottobre, a Bari, il Garante è stato invitato a partecipare al "Workshop sulle buone
prassi sperimentali finalizzate al miglioramento
delle attività di rete promosse dai Garanti Regionali dell'infanzia e dell'adolescenza" da parte del
Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Puglia. L'iniziativa è stata l'occasione per condividere e scambiare buone prassi sulle attività
diffuse all'interno degli uffici dei Garanti e sperimentare esperienze finalizzate al miglioramento
delle attività di rete, per questa ragione sono stati invitati a partecipare anche i dirigenti ed i funzionari degli uffici dei garante regionali . Erano
presenti inoltre l'On. Sandra Zampa - Vicepresidente Consiglio Italiano Rifugiati (CIR) e consigliere Unar, i Garanti dell'infanzia di Lombardia,
Abruzzo, Puglia, Lazio, Molise e la Provincia Autonoma di Trento assieme ai propri funzionari amministrativi.
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6.2 Elsa Day "Right to Education"

È il tema prescelto per la giornata internazionale
promossa da "The European Law Students' Association - E.L.S.A." (Associazione europea di
studenti di diritto). A livello locale l'associazione
ha presentato il progetto "EducAction", scegliendo un titolo evocativo delle due anime dell'attività, vale a dire quella didattica e teorica, e l'altra
pratica, di confronto. Nell'ambito dell'iniziativa ha
trovato spazio il convegno "Diritto all'istruzione"
declinato in vari ambienti spaziali: la scuola, il
centro educativo e il carcere. Il Garante, che ha
partecipato in qualità di relatore, ha illustrato il
proprio ruolo nell'ambito della tutela dei diritti
degli adulti e dei bambini e in particolare la tutela
del diritto all'istruzione di coloro che sono privati
o limitati nella libertà personale (minori sottoposti a procedimento penale e detenuti). Inserire locandina convegno.
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1 - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
L'attività di vigilanza e di monitoraggio del Garante si è espletata con visite regolari ai sei istituti
penitenziari presenti nel territorio regionale e alla
Rems. Le visite, svolte con la piena disponibilità
del personale direttivo ed operativo delle carceri e
della struttura sanitaria, sono state preannunciate ed effettuate nelle ore diurne.
1.1 Verifica delle strutture penitenziarie e
delle condizioni di vivibilità dei detenuti

Le visite agli istituti penitenziari per la verifica
delle strutture e delle condizioni di vivibilità dei
detenuti sono state effettuate costantemente dal
Garante sia in occasione delle giornate dei colloqui riservati con i detenuti che in apposite visite
organizzate dall'ufficio o con i rappresentanti politici del Governo nazionale e locale.
Visita dei Parlamentari agli istituti penitenziari
(aprile-giugno).

La costante azione di monitoraggio delle strutture
penitenziarie e delle condizioni di vivibilità negli
istituti penitenziari è stata intensificata lo scorso
aprile dal Garante proponendo ai parlamentari
eletti nelle Marche di effettuare un ciclo di visite
negli istituti nella convinzione che solo attraverso
l'unità d'intenti si possano concretizzare interventi idonei ad affrontare le problematiche che
insistono sugli istituti penitenziari. Le visite, effettuate nel periodo aprile-giugno, hanno consentito ai parlamentari di conoscere direttamente
sia le problematiche del carcere evidenziate con il
Report 2017 sulla situazione carceraria nelle
Marche e nella Rems nonché di attivare un confronto diretto con le istituzioni e le realtà che vi
operano. Sono state visitate le sezioni, le camere
di pernottamento, le sale per le attività didattiche
e la socialità, le cucine, ecc...

Le maggiori criticità riscontrate hanno riguardato
"il crescente sovraffollamento, i mutamenti della
popolazione carceraria e la necessità di attivare
un'adeguata mediazione culturale, l'aumento di
detenuti affetti da patologie di carattere psichiatrico e legate a malattie infettive, nonché la carenza di professionisti dell'area educativo-trattamentale e psicologica". Sono stati altresì evidenziati problemi legati alla riduzione dell'organico

del personale di sicurezza, l'assenza in alcune
sedi di dirigenti, operatori ed educatori e le esigue
risorse per quanto riguarda le attività trattamentali.
A tutto ciò si aggiunge la mancata attivazione di
progettualità relativa al futuro degli istituti penitenziari e la situazione del Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria delle
Marche, recentemente accorpato all'Emilia Romagna e conferito in qualità di Reggente al Provveditore del Veneto-Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige.

Le interrogazioni parlamentari del 2017 a quest'ultimo proposito hanno determinato il conferimento dell'incarico di Provveditore del Provveditorato Regionale Emilia Romagna e Marche, alla
dottssa Gloria Manzelli (d.m. 10 maggio 2018).
Visita dei consiglieri comunali di Ancona alla
casa circondariale di Montacuto (novembre)

L'azione di monitoraggio del Garante sulle problematiche legate al sovraffollamento e al finanziamento delle attività trattamentali ha suscitato
l'attenzione anche di alcuni consiglieri del Comune di Ancona che lo scorso novembre accompagnati dal Garante hanno visitato il carcere di Ancona Montacuto.

Esiti delle visite

Partendo dal presupposto che ogni istituto necessiterebbe di periodiche ristrutturazioni o manutenzioni volte a garantire una maggiore salubrità degli ambienti, sia dei locali sia della fornitura di base degli arredamenti delle camere di pernottamento (materassi, copri-materasso - specialmente nelle case circondariali, per il principio
della fluidità di presenza), le mancanze principali
riguardano:

1) barriere architettoniche, più o meno superabili, presenti (in gradi diversi) in ciascun istituto
ad esclusione della casa di reclusione di Ancona-Barcaglione che ha un montascale per disabili o per persone con particolari fragilità fisiche, che è assente invece in tutti gli altri penitenziari;
2) problemi strutturali piuttosto significativi riguardano l'adeguamento dei locali di maggiore fruibilità da parte di tutti i detenuti special-
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mente a Fossombrone, Fermo, Ancona Montacuto;

3) problematiche legate alla valutazione della
metratura delle celle e allocamento stabile
della quinta branda in alcune sezioni del penitenziario di Ancona Montacuto;
A) problema del sovraffollamento (in particolar
modo nei circondariali di Ancona Montacuto e
di Pesaro (Villa Fastiggi) e nella casa di reclusione di Fermo;

5) problema del sopravvitto e della discrepanza
dei prezzi tra un penitenziario e l'altro, con
particolare riferimento tra Ancona Montacuto
e Ancona Barcaglione;
6) problematiche legate alla mancanza di un direttore in assegnazione stabile al penitenziario di Fossombrone.

Segnalazioni sulle strutture penitenziarie e sulle
condizioni di vivibilità dei detenuti

Le segnalazioni alle Amministrazioni e alle Autorità competenti relativamente alla vivibilità degli
ambienti detentivi e alla gestione/presenza di attività trattamentali hanno riguardato:
a) Casa di reclusione di Fossombrone:

 carenza amministrativa,
 ritardo nei lavori di ristrutturazione e di adeguamento;
b) Casa di reclusione di Fermo:

 vivibilità e salubrità dei locali;
 sovraffollamento;
c) Casa circondariale di Pesaro (Villa Fastiggi):

 problemi strutturali/impiantistici;

d) Casa circondariale di Ancona Montacuto:
 sovraffollamento;
 inserimento quinta branda in sezioni comuni;
e) Casa circondariale di Ascoli Piceno:

 mancanza di adeguamento dei locali alla
normativa sezioni ex A1bis;
f) Regione Marche:
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 informazioni in merito al finanziamento della
legge regionale 28/2018 per le attività trattamentali.
1.2 Visita alla Residenza Esecuzione delle
Misure di Sicurezza (R.E.M.S.).

Nel mese di aprile 2018 il Garante con i propri
collaboratori ha visitato la REMS "Casa Gemelle"
di Monte Grimano Terme (PU) che accoglie, a seguito della soppressione degli O.P.G., utenti autori
di reato, giudicati non punibili per la riconosciuta
infermità mentale (totale o parziale) ma ritenuti
socialmente pericolosi per cui viene applicata una
misura di sicurezza. La gestione interna di queste
strutture è di esclusiva competenza sanitaria.
Essa può ospitare fino a 15 persone sia uomini
che donne residenti nella Regione Marche, inviati
dalla Magistratura di Sorveglianza e di Cognizione
con relativa assegnazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
1.3 Visita dei parlamentari alla Residenza
per ('Esecuzione delle Misure di
Sicurezza (R.E.M.S.) 29 giugno 2018.

La R.E.M.S. provvisoria "Casa Gemelle" di Monte
Grimano (PU), come avvenuto per gli istituti penitenziari, è stata oggetto di visita del Garante assieme ai parlamentari eletti nelle Marche.
La struttura, visitata dagli onorevoli Roberto Rossini (Movimento 5 Stelle) e Andrea Cecconi (Gruppo Misto) lo scorso mese di giugno ospitava 20
detenuti affetti da patologie psichiatriche di cui A
provenienti da fuori regione (2 della Toscana, 1
del Lazio e 1 dell'Umbria).

Ai parlamentari sono state illustrate le attività
svolte nella R.E.M.S., la funzione di custodia,
quella terapeutico-riabilitativa (assicurata ai pazienti nel rispetto delle misure adottate dall'autorità giudiziaria) nonché i programmi di accoglienza
e di permanenza effettuati dai Centri di salute
mentale competenti con la collaborazione dell'equipe terapeutica della R.E.M.S..
La visita è terminata con la convinzione che con il
definitivo superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari la R.E.M.S. rappresenta la nuova struttura in grado di assicurare i necessari percorsi di
riabilitazione, sempre nel pieno rispetto delle misure adottate dall'autorità giudiziaria. Ovviamente, la situazione richiede un monitoraggio costan-
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te, vista la complessità delle problematiche presenti ed anche in relazione alla provvisorietà delle
sedi ospitanti. Da Monte Grimano Terme, infatti,
la Rems sarà trasferita a "Le Badesse" di Macerata Feltria (ex carcere mandamentale), ma anche in
questo caso non si tratterà di una sistemazione
definitiva.
1.4 Fasce di età, tipologie di reati, e religione

Nella raccolta dati annuale effettuata da parte
dell'ufficio per la realizzazione del Report sugli
istituti penitenziari e Rems, è emerso un aspetto
piuttosto interessante che riguarda per fasce di
età che è differente da un penitenziario all'altro.
In merito a quanto indicato si evidenzia che:
1) per la Casa di Reclusione di Fermo, l'età media
della popolazione detentiva varia dai 30 ai 40
anni;
2) per la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, l'età
media della popolazione varia dai 35 ai 50
anni;
3) per la Casa Circondariale di Montacuto AN, l'età media della popolazione varia dai 35 ai 59
anni, con presenza anche di giovani dai 25 ai
29 anni;

4) per la Casa di Reclusione di Barcaglione AN,
l'età media varia dai 45 ai 59 anni;
5) per la Casa Circondariale di Pesaro, l'età media
varia dai 30 ai 50 anni;

6) per la Casa di Reclusione di Fossombrone, l'età media varia dai 45 ai 60 anni, con una discreta presenza di persone dai 35 ai 40 anni.

sicurezza i reati prevalenti sono quelli aggravati
dall'associazione mafiosa con tutto quello che
può essere compreso all'interno di questa categoria.

I credo spirituali si suddividono quasi in maniera
omologa per tutti i penitenziari e riguardano una
sostanziale differenziazione per tipologia di cittadinanza. Nella maggior parte dei casi vengono rispettati i canoni cattolici o musulmani, in alcuni
casi sono presenti buddisti e appartenenti alla
Chiesa Evangelica. Una minoranza si dichiara
atea.
1.5 Rete regionale dei servizi sanitari
penitenziari nelle marche

Relativamente alle persone detenute e internate
negli istituti penitenziari, l'assistenza sanitaria regionale trova applicazione nella DGR n. 1220 del
30/12/2015 che recependo l'Accordo della Conferenza unificata, garantisce 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 Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ha creato una rete sanitaria intra penitenziaria, territoriale e ospedaliera. Ai detenuti
vengono garantite cure adeguate nell'ambito detentivo, anche attraverso l'attivazione di sezioni
dedicate.

Le tipologie dei reati variano a seconda del penitenziario di riferimento, differenziato per l'accoglienza di detenuti appartenenti alle sezioni comuni o appartenenti all'alta sicurezza; anche il
flusso di presenza dipende dalla struttura: nei circondariali il flusso di entrata e di uscita è maggiore rispetto a quello relativo alle case di reclusione,
dedicate ai detenuti con una certa definizione di
pena. Il flusso di presenza può dipendere sia dalla
traduzione da un penitenziario all'altro sia dall'ingresso in carcere dalla libertà (casa circondariale)

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 nr. 7 stanze di degenza di
cui una (1) realizzata e fruibile nell'A.0. (Azienda
Ospedaliera) Ospedali Riuniti Marche Nord, tre (3)
realizzate ma non fruibili inseriti nell'A.O.U.
(Azienda Ospedaliera Universitaria) Ospedali Riuniti di Ancona, una (1) individuata nell'ospedale
"A. Murri" di Fermo e due (2) realizzate ma non
fruibili inserite nel P.O. (Polo Ospedaliero) "Mazzoni" di Ascoli Piceno. I Servizi Sanitari intra-penitenziari si articolano attraverso tre tipologie:

Nelle tre categorie indicate come prevalenti per i
detenuti comuni vengono commessi reati legati
allo spaccio e alla detenzione di stupefacenti, reati contro il patrimonio, furti; per i detenuti in altra

 Il Servizio medico di base e infermieristico, articolato per fasce orarie presente nelle Case di
Reclusione di Fossombrone, Barcaglione e Fermo. Questo servizio garantisce ordinariamente
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prestazioni di medicina specialistica (odontoiatria, cardiologia, psichiatria, malattie infettive).
 Il Servizio medico e di assistenza infermieristica multi-professionale integrato, articolato
temporalmente con sistema assistenziale H24
presente nelle Case Circondariali di Montacuto
e Pesaro. Questo servizio garantisce prestazioni specialistiche (odontoiatria, cardiologia, psichiatria, malattie infettive) e per la cura e le terapie delle altre patologie generalmente presenti nei penitenziari.
 Il Servizio medico e assistenza infermieristica
multi-professionale integrato con sezione specializzata, articolato temporalmente con sistema assistenziale H24 presente nella Casa Circondariale 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 penitenziari delle Marche sono:
1 ) Sezione salute mentale (CC Ascoli Piceno)

2) Sezioni custodia attenuata (CR Barcaglione)
3) Sezione grave riduzione capacità motoria (CC
Montacuto)
Quello della tossicodipendenza è una problematica annosa che coinvolge in maniera più o meno
omogenea tutti i penitenziari della Regione; i dati
relativi alla presenza di persone con queste problematiche sono stati ricavati dalle schede compilate dall'area sanitaria con riferimento a gennaio/dicembre 2018 e corrispondono alla effettiva
registrazione al Sert territoriale e sono in possesso di effettiva certificazione
Dalla valutazione dei dati pervenuti all'ufficio nel
periodo indicato in cui è stata registrata la presenza più o meno permanente di detenuti tossicodipendenti all'interno dei penitenziari emerge
che:
1) la Casa Circondariale di Montacuto (AN) registra nell'arco di tempo indicato fino al dicembre 2018 la presenza persone tossicodipendenti per una percentuale pari al 59,81% della
popolazione detentiva di cui il 15,8% è in terapia metadonica;
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2) la Casa di Reclusione di Barcaglione (AN) ospita detenuti tossicodipendenti per una percentuale pari al 16,6% della popolazione detentiva, non sono stati indicati percorsi di terapia
metadonica specifica;
3) la Casa Circondariale di Villa Fastiggi (PU)
ospita detenuti tossicodipendenti per una percentuale pari al 21,4% della popolazione detentiva complessiva. Per tale categoria, il Sert
ha ancora all'attivo la terapia metadonia per il
40% dei casi, differenziati tra uomini e donne;

4) la Casa di Reclusione di Fossombrone (PU)
ospita detenuti tossicodipendenti per una percentuale pari al 22,3% della popolazione detentiva, ma non sono stati indicati percorsi di
terapia metadonica specifica;
5) la Casa Circondariale di Marino del Tronto (AP)
ospita detenuti tossicodipendenti per una percentuale pari al 66,3% della popolazione detentiva e seguono, in scala regolare, terapia
metadonica di mantenimento. Un dato significativo nello specifico di questa Casa Circondariale è relativo al transito o permanenza complessiva di nr. 138 detenuti tossicodipendenti
per l'anno 2018;

6) la Casa di Reclusione di Fermo ospita detenuti
tossicodipendenti per una percentuale pari al
44,2% della popolazione detentiva di cui il
14,2% segue terapia metadonica.
Rilevante è inoltre la criticità relativa ai detenuti
sottoposti a terapia psicotropa. Sul complessivo
di nr. 929 detenuti presenti nelle Marche, 302 di
questi (32,5%) assume in maniera più o meno regolare farmaci con matrice psicotropa e riguarda
prevalentemente, oltre il contenimento psichiatrico - relativo solo ad alcuni casi -, la regolarizzazione del sonno, contenimento di stati di ansia e
del tono umorale. La tendenza contentiva appare
essere in aumento rispetto a nr. di 250 detenuti
registrati lo scorsi anno (26,7%).
Il dato specifico delle patologie psichiatriche certificate come più o meno strutturate se non talvolta croniche per l'anno 2018 è 102, pari quasi
all'11% della popolazione detentiva. Anche questo
è un dato in aumento rispetto alla stima calcolata
nell'anno 2017 dove a fronte di 935 detenuti totali, 1'8,02% aveva sofferenze di origine psichiatrica, pari a 75 detenuti complessivi.
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2 - CASISTICA
Nel corso del 2018 sono stati aperti, complessivamente 211 fascicoli e il numero dei colloqui che
il Garante effettua con i detenuti non sempre corrisponde con quello dei fascicoli che vengono
aperti
DESCRIZIONE

APERTI

CHIUSI

17

13

3

1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

5

3

LAVORO

e

7

PATROCINI

4

5

19

24

22

20

1

-

9

7

RECLAMI Al SENSI DELL'ART.3 LEGGE 10/2014

-

-

RICERCHE - STATISTICHE E RACCOLTA DATI

3

3

ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI LIBERTÀ

PERSONALE
FAMIGLIA E REPERIMENTO

PROBLEMATICHE LEGATE ALLA VIVIBILITÀ

DELL'ISTITUTO PENITENZIARIO
PROGETTI E INIZIATIVE DEL GARANTE

RAPPORTI CON ALTRI GARANTI
RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI E
CENTRI DI ACCOGLIENZA

RICHIESTE DI TRASFERIMENTO

14

10

SANITÀ

25

20

VARIE

83

71

211

184

TOTALE

Colloqui con i detenuti

Per quanto concerne i colloqui con i detenuti, dal
9 gennaio al 6 dicembre 2018 sono stati complessivamente 355.
Nello specifico:

 Ancona Montacuto: 136;
 Ancona Barcaglione: 39;
 Fossombrone: 70;
 Pesaro (Villa Fastiggi): 78;
 Ascoli Piceno: 21;
 Fermo: 11.
2.1 Rapporti con i propri familiari

Questioni che riguardano sia l'autorizzazione all'ingresso colloqui di conviventi (terze persone) o
autorizzazioni di telefonate con le medesime persone o familiari considerati terzi, compreso l'ingresso di animali domestici o di affezione familia-

re. Questa tipologia di segnalazioni, riscontrano
un incremento nelle richieste e riguardano circa il
10% delle istanze aperte appositamente con questa categorizzazione. L'aumento della richiesta di
maggiori e migliori contatti con le persone considerate familiari, si declina attraverso l'incremento
delle nuove formule familiari, non tutte sancite
e/o regolarizzate attraverso l'istituzione matrimoniale. Altra tematica di matrice familiare riguarda le richieste di avvicinamento per colloqui,
specialmente laddove siano presenti figli minorenni o familiari ammalati o comunque aventi fragilità legate all'avanzare dell'età. Le segnalazioni
relative ai trasferimenti coprono circa il 35% delle
richieste.
2.2 Accesso all'attività lavorativa

Richieste effettuate per lo più da quelle persone
che si stanno avvicinando alla conclusione del
percorso detentivo. Le segnalazioni per il lavoro e
per il re-inserimento a seguito della conclusione
del percorso detentivo riguardano circa il 15% delle richieste.
2.3 Problematiche sanitarie

Tali problematiche sono segnalate dai detenuti
mediante lettera o richiesta di colloquio o segnalate d'Ufficio dal Garante in seguito ai sopralluoghi effettuati nelle sezioni e ai conseguenti confronti con i detenuti che vi sono allocati). La segnalazione d'Ufficio riguarda prevalentemente la
richiesta di informazioni per la valutazione della
compatibilità del detenuto con il regime detentivo
intra-murario (per motivi di salute, o disabilità più
o meno invalidanti) e per la valutazione ed il contenimento di criticità di matrice psichiatrica. Le
note vengono inoltrate ai responsabili dell'area
sanitaria penitenziaria. Per l'anno 2018, il maggior numero di segnalazioni sono state effettuate
per i penitenziari di Ancona-Montacuto, di Pesaro
(Villa Fastiggi) e Fossombrone. Le segnalazioni di
origine sanitaria ricoprono circa il 20% delle richieste.
2.4 Vivibilità all'interno degli istituti

Le segnalazioni hanno riguardato attività, corso di
studi, percorsi educativi ben definiti, costituendo
circa il 20% delle richieste totali.
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sioni di qualsiasi criticità venga a presentarsi nell'iter esplicativo della quotidianità.

3 - PROGETTI E INIZIATIVE
3.1 Tavoli tematici di confronto

3.2 Convegno carcere "Diritti dietro le
sbarre"

Sono stati costituiti dei Tavoli di discussione:

 Volontari del carcere;
 Sindacati Polizia Penitenziaria.
Incontro con volontari in carcere e con il Provveditore (15 settembre) di nuova nomina Gloria
Manzelli. In questa occasione sono state evidenziate le criticità presenti in ciascun istituto penitenziario in cui maggior rilievo hanno avuto le tematiche riguardanti il finanziamento delle attività
trattamentali e la necessità della presenza di un
mediatore culturale che faccia da ponte tra il detenuto e il personale presente nell'istituto nella
gestione della quotidianità e nell'espletamento di
tutte le altre funzioni (sanitarie, giuridiche, ecc.)

Meritevole di menzione per l'importanza dell'argomento trattato è stato l'incontro con il ragazzi
del Liceo Mamiani di Pesaro per dibattito sulla difesa dei diritti umani a seguito della visione del
film "Sulla mia pelle - storia di Stefano Cucchi"
(20/12/2018).
Per riflettere sul malessere legato alla grave carenza di personale all'interno degli istituti penitenziari, il Garante ciclicamente convoca un Tavolo di confronto e discussione con i sindacati delle
Polizia Penitenziaria. L'incontro ha lo scopo di
fare rete per trovare soluzioni al problema di carenza di organico che già da troppo tempo sta
creando disagi tra gli operatori della sicurezza costretti a turni massacranti e a saltare i riposi. E'
tempo di mettere mano al sistema carcerario e
alle dotazioni organiche nelle Marche per restituire gli standard di sicurezza e funzionalità alle
strutture penitenziarie. Verificare segnalazioni al
PRAP/DAP (chiedere al Garante).
In sede di confronto con il personale rappresentante le maggiori sigle sindacali della polizia penitenziaria è stato nuovamente rappresentato il
problema relativo alla carenza del personale di
polizia penitenziaria e della difficoltà di interfacciarsi quotidianamente con il Provveditorato per
l'Amministrazione Penitenziaria che, pur essendo
responsabile per le regioni Emilia Romagna e
Marche, ha sede a Bologna e questa situazione è
causa di rallentamenti nell'assunzione delle deci-
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Il 24 novembre si è tenuto il Convegno "Diritti dietro le sbarre" organizzato dal Garante in collaborazione con la Camera Penale di Ancona e con il
patrocinio del Ministero della Giustizia, del Consiglio regionale, dell'ordine degli avvocati di Ancona
e di quello delle assistenti sociali delle Marche.
Nel corso del convegno sono stati approfonditi,
attraverso l'intervento di autorevolissimi esperti
ed operatori del settore due ambiti tematici: quello più generale relativo all'attuale ordinamento
penitenziario, con particolare riferimento al processo di riforma come ad esempio l'esecuzione
della pena, la Costituzione e i diritti dei detenuti, il
diritto alla salute, il ruolo della magistratura di
sorveglianza alla riforma dell'ordinamento penitenziario (interventi del Procuratore generale
presso la Corte d'Appello di Ancona; Responsabile
carcere Unione Camere Penali; Responsabile sanità penitenziaria per la Regione Marche; Presidente Tribunale di Sorveglianza, Presidente Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e
quello relativo alla famiglia, ai minori e al carcere .
Quest'ultimo in particolare ha riguardato le problematiche dei minori, il modo in cui i bambini vedono l'esperienza carceraria dei familiari, il rapporto tra donne e carcere, la situazione dei figli e
dalla famiglia di fronte alla carcerazione (interventi del Direttore generale del Dipartimento di
Giustizia minorile; docente di psicologia giuridica
dell'università di Urbino; Presidente dell'Associazione "Bambini senza sbarre", testimonianza di
un giornalista collaboratore del "Corriere della
Sera" e di un detenuto della C.R. di Ancona Barcaglione).
Il convegno ha, quindi, rappresentato una riflessione complessiva sul sistema penitenziario, su
una dimensione della pena più vicina ai dettami
della Costituzione, che punti al reale reinserimento dei detenuti nella società, e sulle ipotesi d'intervento per una nuova fisionomia del carcere più
dignitosa per chi vi è ristretto e per chi ci lavora.
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3.3 Sistema di monitoraggio dei rimpatri
forzati (FAMI).

Con l'adesione al progetto "Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati", il Garante si è impegnato a collaborare per la costituzione di una rete nazionale di monitoraggio circa
le attività connesse al rimpatrio forzato di cittadini stranieri irregolarmente presenti in Italia.

Il progetto ha l'obiettivo di rafforzare la tutela dei
diritti umani e il rispetto della dignità delle persone nelle operazioni di espulsione o respingimento,
di cooperare con le istituzioni interessate per garantire l'efficacia del monitoraggio e l'aderenza ai
principi del diritto internazionale umanitario. Esso
punta al rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche delle persone che effettuano il
monitoraggio e a garantire una maggiore trasparenza alle operazioni di rimpatrio forzato. L'Ufficio del Garante ha partecipato all'attività formativa, prevista dal progetto nazionale, autorizzando
la partecipazione di un collaboratore alle iniziative
di giugno (Nettuno) e novembre (Roma). Le tematiche previste nei rispettivi programmi formativi
hanno favorito una discreta preparazione sui profili teorici e pratici di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato.

Nella Regione Marche, dove non sono presenti
Centri di permanenza per il rimpatrio, nel 2018
sono stati effettuati un totale di 44 respingimenti
di frontiera di cui 13 effettuati dalla Polizia di
frontiera aerea di Ancona e 31 dalla Polizia di
frontiera marittima di Ancona (fonte Garante Nazionale).
Per tali operazioni di respingimento il Garante
non è stato coinvolto o informato.
3.4 Ambito della Salute

L'attenzione del Garante al tema della salute in
carcere, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dai detenuti, ha consolidato la collaborazione con il responsabile della struttura "Programma
aziendale per la sanità penitenziaria" dell'Asur
Marche e con i responsabili della Sanità Penitenziaria della Regione. L'attività di monitoraggio,
svolta anche tramiti incontri tecnici, ha consentito
di dare positivo riscontro alla soluzione delle problematiche sanitarie emerse.

L'attività del Garante è stata altresì ampliata a
seguito dell'entrata in vigore della Legge 8 marzo
2017, n.24 (Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita , nonché in
materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie) che ha esteso la
funzione di Garante per il diritto alla salute, attribuito al Difensore Civico, anche all'ambito della
privazione della libertà.

A tale proposito merita di essere citato l'incontro
tenutosi lo scorso dicembre (4 dicembre 2018)
con i responsabili area sanitaria Area Vasta 1 Pesaro con il personale penitenziario e con i magistrati di sorveglianza assegnati per competenza
territoriale. Il Garante ha partecipato, su invito del
dirigente medico dell'area sanitaria di Pesaro e
Fossombrone, per dare il proprio contributo e
condividere con i partecipanti le tematiche della
salute in carcere per la realizzazione della carta
dei servizi sanitari.
3.5 Osservatorio Permanente sulla Sanità
Penitenziaria.

L'interesse del Garante di far parte dell'Osservatorio è stata espressa ai responsabili sanitari della Regione in occasione della visita dei parlamentari alla Rems di Montegrimano (PU) i quali si
stanno attivando per ampliare la composizione
dell'organismo. L'osservatorio ha il compito di
monitorare le risposte del sistema assistenziale
della medicina penitenziaria, di individuare percorsi di integrazione istituzionale nell'offerta dei
servizi sanitari e proporre pratiche di miglioramento organizzativo anche in riferimento a contesti locali.
3.6 Servizio Studi Universitari per il 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 Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia Romagna per l'istituzione del
Polo Universitario Penitenziario presso la Casa di
Reclusione di Fossombrone.
Con l'adesione al Polo, che si ricorda rappresenta
il centro universitario dove si svolgono le attività
dei sei istituti penitenziari delle Marche, il Garante
si è impegnato a promuovere il diritto all'istruzio-
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ne universitaria tra i detenuti, facilitare la circolazione delle informazioni, favorire l'accesso degli
interessati al Polo e a svolgere attività di monitoraggio sul suo funzionamento.

Per sostenere l'attività formativa degli studenti
del Polo Universitario, in continua crescita, è stata
potenziata l'attività del Servizio Studi Universitari
che nell'anno accademico 2017/2018 ha svolto
attività di supporto a 21 detenuti iscritti a 8 corsi
di studi differenti. Tale attività è stata resa attraverso gli incontri di sportello (supporto allo studio,
preparazione e monitoraggio degli esami) supporto ai docenti e alla didattica (es. affiancamento
nell'interazione docenti/studenti), incontri per attività seminariali e culturali, incontri "Studenti
dentro-Studenti fuori (incontri lezione nell'ambito
dei corsi di studio e dei laboratori), incontri per il
corso di lingua inglese rivolto a tutti gli studenti.
Per la raccolta del materiale didattico e per la gestione degli esami sono stati coinvolti 70 docenti.
Gli esami sostenuti dai detenuti dal 2015 ad oggi
sono 98.
Concludendo si può affermare che l'attività del
Polo Universitario è abbastanza soddisfacente in
quanto non ha prodotto solo formazione scolastica in senso stretto, confermata dal gradimento
dei detenuti, ma una formazione culturale più
ampia che promuove il progresso della persona
con una conseguente ricaduta positiva su tutta la
popolazione detenuta.
3.7 Polo Professionale con sede presso la
C.R. di Ancona Barcaglione.

A seguito della sottoscrizione del "Protocollo d'intesa e di collaborazione per la costituzione del
Polo Professionale presso gli Istituti penitenziari
di Ancona sede di Barcaglione", avvenuta nel dicembre 2017, l'attività del Garante è proseguita
nell'azione di promozione, presso l'Amministrazione regionale, di avvio dei corsi nei settori della
meccanica e della ristorazione. Si auspica che il
progetto, dall'alto valore trattamentale, possa essere avviato nel 2019.
3.8 Orto sociale presso la Casa di Reclusione
di Ancona-Barcaglione.

Nel 2017 il Garante ha sottoscritto con l'Agenzia
per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle
Marche - ASSAM una convenzione per supporta-
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re l'ampliamento delle attività agricole del progetto "Orto Sociale in carcere" già sostenuto dalla
Regione Marche e dalla Direzione della C.R. di Ancona-Barcaglione. Tale Casa di Reclusione costituisce una struttura pilota per la sperimentazione
di nuovi strumenti rieducativi e formativi nel settore dell'agricoltura come ad esempio la produzione di birra agricola, di olio da olive, di miele e di
ortaggi. L'obiettivo è quello di favorire la rieducazione, il recupero, la reintegrazione sociale delle
persone private della libertà. Nel 2018 il progetto
ha riguardato la "Gestione dell'oliveta e sicurezza
nei luoghi di lavoro" (ottobre-novembre) che ha
consentito ai detenuti che hanno conoscenze di
agricoltura e olivicoltura di sviluppare l'apprendimento di ulteriori pratiche sui sistemi di estrazione, sulla gestione delle fitopatie degli ulivi, nonché di acquisire le nozioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

In sintesi con la legge regionale A3/2018 (Assestamento del bilancio 2018/2020) le risorse destinate agli interventi a favore dei soggetti adulti
e minorenni sottoposti a provvedimenti dellAutorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti
sono state ridotte ad euro 220.000 rispetto a
quelle previste nella delibera del 2017 che ne
prevedeva A50.000. A fronte di tale riduzione il
Servizio Politiche Sociali lo scorso novembre ha
chiesto l'iscrizione nel bilancio 2019/2021 di ulteriori 230.000 euro al fine di ripristinare il fondo
complessivo di A50.000. Il finanziamento della
legge è di fondamentale importanza per la concretizzazione delle attività trattamentali a favore
dei detenuti soprattutto per quanto riguarda la
loro risocializzazione
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PREMESSA
L'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997 ha stabilito che, in relazione alle "esigenze di
decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di
controllo in tema di comunicazione", i comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) "sono
funzionalmente" organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Ha demandato,
inoltre, alle leggi regionali l'istituzione di tali organismi, ai quali sono state attribuite anche le competenze
svolte in precedenza dai comitati regionali radiotelevisivi.
L'articolo 55 dello Statuto regionale ha disposto che la stessa Regione, "per garantire l'efficienza,
l'efficacia e la qualità dei servizi resi nell'interesse generale, può istituire con legge organismi indipendenti,
con sede presso il Consiglio - Assemblea legislativa regionale, stabilendo la loro composizione e le
rispettive funzioni". Ha affidato, poi, alla Regione il compito di assicurare il funzionamento e
l'indipendenza del Corecom.
L'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 8/2001 ha istituito il Corecom Marche. L'articolo 2, comma
1, ha disposto che tale organismo è composto da tre membri, tra i quali sono individuati un Presidente ed
un Vicepresidente. L'articolo 10 ha indicato le funzioni del Corecom.
La legge regionale n. 30/2016 ha definito lo stesso Corecom come "organismo regionale di garanzia" ed
ha stabilito norme concernenti la relativa gestione amministrativa e contabile. L'articolo 4, comma 1, ha
previsto che ciascun organismo regionale di garanzia presenta all'ufficio di presidenza del ConsiglioAssemblea legislativa, entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo e,
entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.
L'articolo 12 della legge regionale n. 8/2001 aveva in precedenza disposto che il Corecom, entro il 15
settembre di ogni anno, presenta alla Giunta e trasmette contestualmente al Consiglio regionale e
all'AGCOM, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno
successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e, entro il 31 marzo di ogni anno,"una
relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al
settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché 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". Aveva stabilito, inoltre, che la medesima relazione
"è allegata al rendiconto annuale del Consiglio regionale".
In attuazione di tali disposizioni il Corecom, con deliberazione n. 13 del 13 settembre 2017, ha approvato
il programma di attività 2018 e, con deliberazione n. 3 del 22 marzo 2019, la presente relazione.
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1 IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE

La relazione contiene, con riferimento al 2018, la descrizione delle attività ordinarie e di quelle strategiche
che il Corecom ha svolto in tale anno.
Considerata la natura del Corecom, delineata dalla normativa, di "organo di consulenza e di gestione della
Regione" e di "organo funzionale" dell'AGCOM, le medesime attività sono ricondotte ad una duplice
tipologia: quella concernente le funzioni proprie e quella concernente le funzioni delegate dalla stessa
AGCOM ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997.
Per ciascuna tipologia di funzione sono descritte le principali attività svolte.
Come per il programma di attività 2019, al fine di assicurare una più immediata e agevole comprensione
della relazione da parte di soggetti che non possiedono conoscenze spécialiste in materia, sono state
privilegiate la semplicità, la chiarezza e la sintesi espositiva.
E' stato inserito, poi, in allegato alla relazione, l'elenco dei riferimenti completi degli atti normativi e
amministrativi citati nel testo.
La relazione sarà pubblicata sul sito istituzionale, all'indirizzo www.corecom.marche.it, per concorrere a
garantirne la più ampia conoscibilità da parte della comunità regionale.
2 LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO, LE SEDUTE E LE DELIBERAZIONI
Il Corecom è composto da Cesare Carnaroli, che presiede l'organismo; da Domenico Campogiani, che
riveste la carica di Vicepresidente, e da Emanuele Maffei.
Nel corso del 2018 il Corecom ha effettuato 17 sedute. Rispetto a tali sedute è stata assicurata la costante
partecipazione di tutti i componenti, con l'unica eccezione di una seduta, alla quale non è stato presente
un membro del collegio.
Durante il 2018, il Corecom, oltre ad approfondire numerose questioni, ha adottato 19 deliberazioni.
Il testo integrale delle stesse deliberazioni è disponibile sul sito istituzionale.
3 LE ATTIVITÀ' STRATEGICHE

Tutte le attività previste dal Programma 2018 sono state espletate.
Il 2018, peraltro, è stato caratterizzato da rilevanti modifiche normative.
Riguardo al contesto generale, nel mese di dicembre è entrata in vigore la direttiva (UE) 2018/1972 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Nel
mese di ottobre, inoltre, Il Ministro dello Sviluppo economico ha adottato il decreto con il quale è stata
effettuata la revisione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, in relazione alle disposizioni
in materia di uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G.
Per quanto concerne più direttamente le funzioni proprie del Corecom, è stata approvata la legge regionale
n. 32/2018, che contiene una specifica disciplina degli interventi per la prevenzione ed il contrasto dei
fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia. Nel corso dell'esame in sede
referente della relativa proposta di legge, la prima Commissione consiliare ha effettuato l'audizione del
Presidente del Corecom, che ha sottolineato la necessità di un intervento normativo regionale in merito,
a tutela dei minori.
Riguardo alle funzioni delegate, con deliberazione dell'AGCOM n. 203/2018, è stato approvato il
regolamento che ridefinisce le procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di
comunicazioni elettroniche, introducendo, tra l'altro, modalità differenziate per tipologia di utente e per
materia oggetto dell'istanza. Con deliberazione dell'AGCOM n. 339/2018 è stato approvato, poi, il
regolamento applicativo per l'utilizzo della piattaforma "ConciliaWeb", realizzata dalla stessa AGCOM. Tale
piattaforma, che dematerializza la procedura, costituisce, dal 23 luglio 2018, strumento esclusivo per la
presentazione, da parte degli utenti, delle istanze. La transizione dal vecchio al nuovo sistema, però, non
è completata. Persistono, infatti, problemi di funzionalità della medesima piattaforma.
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Tra i più rilevanti ambiti di impegno del 2018, una specifica attenzione è stata rivolta all'assetto delle
infrastrutture di comunicazione, con approfondimenti concernenti la banda larga e ultra larga, per ridurre
gli squilibri del digitale divide, di cui soffrono alcune zone della Regione, in particolare quelle collinari e
montuose. Al riguardo si è svolto un proficuo incontro con la competente struttura della Giunta regionale.
Una riflessione è stata sviluppata, poi, in merito alla delicata situazione dell'informazione locale, la cui
sopravvivenza è a rischio, tanto più in relazione alla riduzione delle risorse statali.
È proseguito, infine, il percorso di avvicinamento alla comunità regionale, con particolare attenzione ai
territori colpiti dalla crisi sismica iniziata nel 2016.

4 LE FUNZIONI
4.1 Le funzioni proprie
Tra le funzioni proprie assegnate al Corecom dalla normativa statale e regionale assumono particolare
rilevanza le funzioni concernenti:
- la parità di accesso ai mezzi di informazione radiotelevisiva locale durante le campagne elettorali e
referendarie, nonché la vigilanza sulla comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche (legge
n. 28/2000);
- la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti e i relativi rimborsi alle emittenti radiofoniche e
televisive locali (legge n. 28/2000);
- la gestione dell'accesso alle trasmissioni della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico da
parte di soggetti collettivi organizzati (articolo 6 della legge n. 103/1975);
- gli interventi per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting
e della cyberpedofilia (legge regionale n. 32/2018);
- l'espressione del parere sul programma degli interventi per il sostegno all'informazione e all'editoria
locale e la verifica dell'utilizzo delle agevolazioni in esso previste (articolo 4 della legge regionale n.
51/1997);
- la formulazione di proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione
delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla utilizzazione dei relativi piani
(legge regionale n. 8/2001);
- l'espressione del parere "sulle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia
rientrante nel settore delle comunicazioni" e di ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto
da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni (legge regionale n. 8/2001);
- la proposta alla Regione di iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla
comunicazione radiotelevisiva (legge regionale n. 8/2001);
- la cura della tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti
di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile (legge regionale n. 8/2001);
- la cura di "ricerche e rilevazioni sull'assetto socio - economico delle imprese operanti a livello regionale
nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato" (legge regionale n. 8/2001).

4.2 Le funzioni delegate

Le funzioni delegate costituiscono la parte preminente dell'attività espletata dal Corecom.
La relativa disciplina è contenuta in apposite convenzioni, stipulate con AGCOM dal Presidente della
Giunta regionale e dal Presidente del Corecom, in attuazione di accordi quadro sottoscritti tra la stessa
AGCOM, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle medesime Regioni e Province autonome.
L'ultimo accordo quadro è stato stipulato il 21 novembre 2017; la conseguente convenzione il 19 dicembre
2017. Tale convenzione, che ha durata triennale, è diventata operativa dal mese di gennaio 2018 e scadrà
il 31 dicembre 2020.
La stessa convenzione delega al Corecom l'esercizio delle seguenti funzioni:
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-tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi
ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media, nel rispetto degli indirizzi stabiliti
dall'AGCOM e dalle istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la
migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;
- esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni
istruttorie e decisorie;
- vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori dei servizi di comunicazioni
elettroniche ed utenti, assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio,
nonché in materia di installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, limitatamente
ad alcune fattispecie concernenti l'accesso all'interno di edifici privati;
- definizione delle controversie tra gestori dei servizi di comunicazioni elettroniche ed utenti, con
esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'unione europea;
- vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il
monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria
pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di
programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti
radiotelevisivi;
- vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla destinazione della pubblicità di amministrazioni ed
enti pubblici;
- gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli operatori di comunicazione,
compreso lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni, nonché il
rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.
Le funzioni delegate devono essere esercitate dal Corecom nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e
delle modalità attuative stabilite dell'AGCOM, anche attraverso linee guida ed atti di indirizzo.
5 LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI PROPRIE
5.1 La parità di accesso ai mezzi di informazione locale durante le campagne elettorali e referendarie e la
comunicazione politica
In materia di parità di accesso ai mezzi di informazione locale durante le campagne elettorali e referendarie
il Corecom:
- fornisce consulenza alle emittenti radiofoniche e televisive, ai soggetti politici e agli altri soggetti
interessati;
- effettua il monitoraggio e il controllo delle trasmissioni delle stesse emittenti, nonché delle trasmissioni
regionali della Rai.
Il Corecom, inoltre, vigila sulla comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni in ambito
regionale.
Anche nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie il Corecom verifica il rispetto dei
principi generali del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione.
Nel 2018, in particolare, si sono svolte, rispettivamente il 4 marzo e il 10 giugno, l'elezione della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica e quella dei Sindaci e dei Consigli comunali.
Quest'ultima elezione ha interessato 16 Comuni delle Marche. Per tre Comuni, cioè Ancona, Falconara e
Porto Sant'Elpidio, è stato necessario tornare a votare il 24 giugno 2018 per il ballottaggio.
Rispetto ad Ancona, in quanto capoluogo di Provincia, oltre che di Regione, il Corecom è stato impegnato
ad assicurare, con riferimento al TGR Marche, l'applicazione delle disposizioni della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Più in generale si è cercato di migliorare l'attività di front office diretta a fornire chiarimenti
sull'interpretazione della normativa.
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5.2 La trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti e i rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive
locali

Le emittenti radiofoniche e televisive locali, durante le campagne elettorali e referendarie, possono
trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG), "per la presentazione non in contraddittorio di
liste e programmi" (articolo 4 della legge n. 28/2000).
Alle emittenti che accettano di trasmettere tali messaggi è riconosciuto un rimborso, da parte dello Stato,
nella misura definita ogni anno con decreto ministeriale.
Il Corecom, oltre a svolgere un ruolo di raccordo tra emittenti radiofoniche e televisive locali, soggetti
politici, AGCOM e Ministero:
- fissa il numero complessivo dei MAG e la ripartizione fra i soggetti politici richiedenti;
- effettua il sorteggio per determinare l'ordine di trasmissione dei MAG negli spazi offerti dalle emittenti;
- fornisce consulenza ai soggetti politici;
- raccoglie e verifica le attestazioni, sottoscritte dal soggetto politico e dall'emittente, concernenti la
dichiarazione del numero degli spazi effettivamente utilizzati;
- rendiconta al Ministero i rimborsi.
Nel 2018, anche rispetto ai MAG, sono stati espletati i relativi adempimenti.
Con specifico riguardo all'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo
2018, sedici emittenti televisive e quattro radiofoniche, entro il termine del 16 gennaio 2018, hanno
espresso l'intendimento di trasmettere i MAG. Il 16 gennaio 2018 è stato effettuato, presso i locali del
Corecom, il sorteggio relativo alla collocazione degli stessi MAG nei contenitori predisposti da ciascuna
emittente.
Il Ministero per lo Sviluppo economico, con decreto del 24 aprile 2018, adottato di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle finanze, ha fissato in 1.409.014,00 euro il rimborso dei MAG per il 2018
ed ha assegnato alla Regione Marche 36.075,00 euro, di cui 12.025,00 euro destinati alle emittenti
radiofoniche e 24.050,00 euro alle emittenti televisive.
Il Corecom ha provveduto all'attività istruttoria diretta alla verifica della documentazione prodotta dalle
emittenti locali a consuntivo dei messaggi trasmessi.
Lo stesso Corecom, nella seduta n. 39 del 5 dicembre 2018, verificato che l'importo di  12.025,00 risultava
sufficiente a rimborsare le emittenti radiofoniche, mentre l'importo di  24.050,00 risultava insufficiente
a rimborsare completamente le emittenti televisive, ha ritenuto necessario, per garantire quanto più
possibile un'equa e corretta ripartizione dello stanziamento, adottare il criterio proporzionale per la
ripartizione dello stanziamento tra le emittenti televisive aventi diritto.
5.3 L'accesso alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico

La società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico è tenuta a riservare, per apposite
trasmissioni, tempi non inferiori al cinque per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al
tre per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale
e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative
delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle
associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai gruppi
etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta (articolo 6 della
legge n. 103/1975).
Su questo versante il Corecom è subentrato ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ed ha il compito
di disciplinare i programmi dell'accesso in sede regionale (articolo 1 del Regolamento per l'accesso al
servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 gennaio 2001).
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Nel 2018 il Corecom ha approvato una modifica del Regolamento dell'accesso adottato nell'anno
precedente (deliberazioni n. 2/2018 e n. 10/2017).
Secondo la vigente disciplina, lo stesso Corecom esamina le domande di accesso e decide sulla loro
ammissibilità, approva i piani quadrimestrali dei programmi dell'accesso, che individuano, tra l'altro, i
soggetti per i quali è prevista la collaborazione gratuita della sede regionale RAI nella realizzazione dei
medesimi programmi.
In merito ai rapporti con la sede regionale RAI ed alla collaborazione gratuita per la realizzazione dei
programmi, il Presidente del Corecom ha sottoscritto, il 14 novembre 2017, un protocollo d'intesa con il
direttore della stessa sede regionale.
È stato costituito, inoltre, per un confronto relativo ai programmi dell'accesso, un Tavolo di lavoro, al quale
partecipano i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive,
nonché di altri soggetti interessati. Il medesimo Tavolo di lavoro si è riunito il 31 gennaio, il 14 febbraio, il
18 aprile ed il 21 novembre 2018.
All'esito dell'articolato confronto che si è sviluppato nell'ambito del Tavolo di lavoro, sono ripartiti nelle
Marche, dal mese di settembre 2018, dopo una fase di interruzione durata diversi anni, i programmi
dell'accesso, che sono stati incentrati sul rilancio dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata nel 2016.
Nel termine di scadenza, fissato al 31 maggio 2018, sono pervenute 33 domande di accesso. Una domanda
è pervenuta oltre la scadenza ed è stata inserita nel quadrimestre successivo.
Il Corecom ha ammesso all'accesso radiofonico e televisivo trenta soggetti. Tre sono stati esclusi per
insussistenza del rilevante interesse sociale. Uno dei soggetti esclusi ha presentato ricorso al Corecom, a
seguito del quale è stato ammesso all'accesso.
Dei trentuno soggetti ammessi, diciannove hanno sede ad Ancona; sette in Provincia di Ancona (due a
Cupramontana, uno a Genga, uno a Marina di Montemarciano, tre a Castelfidardo); due a Sefro (MC); uno
a Fano; uno a Monza ed uno a Torino.
Tra i soggetti che hanno presentato la domanda sono prevalse nettamente le associazioni sindacali e di
categoria, che sono state undici.
Entro il primo dicembre 2018, poi, sono state presentate le domande di accesso relative al primo
quadrimestre 2019.
Si è proseguito così il percorso avviato, con l'obiettivo di assicurare adeguati spazi ai soggetti collettivi
interessati, con un'attenzione particolare al rilancio dei territori colpiti dalla crisi sismica del 2016.

5.4 Gli interventi per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del
sexting e della cyberpedofilia
La legge regionale n. 32/2018 ha attribuito al Corecom significative funzioni relative alla prevenzione ed
al contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.
Allo stesso Corecom, in particolare, è stato affidato il compito di:
- effettuare indagini conoscitive, studi e analisi sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media in
ambito regionale;
- attuare iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull'utilizzo dei media tradizionali e dei
nuovi media;
- promuovere campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione, per favorire la cultura della
denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, nonché campagne di
educazione contro il fenomeno dei "messaggi di odio" e delle "false notizie".
La stessa legge regionale ha stabilito che l'esercizio di tali funzioni da parte del Corecom deve tenere conto
degli indirizzi contenuti nel relativo piano, che la Giunta regionale presenta al Consiglio - Assemblea
legislativa, dopo aver sentito, per quanto attiene all'individuazione degli stessi indirizzi, gli organismi
regionali di garanzia (articoli 2 e 6). Ha disposto, inoltre, che il primo piano "è adottato per gli anni
2019/2020 ed ha carattere sperimentale". Ha individuato, infine, il Presidente del Corecom come
componente dello specifico Comitato che, oltre a costituire l'organismo di raccordo e concertazione tra i
soggetti pubblici e privati, esercita le funzioni di osservatorio (articolo 5).
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Nelle more della piena operatività della nuova disciplina, il Corecom ha avviato una riflessione in merito
agli interventi da realizzare. L'attenzione è stata rivolta, tra l'altro, ad assicurare un quadro organico e
integrato con gli interventi correlati alle funzioni delegate dall'AGCOM nell'ambito, strettamente
connesso, anche se non coincidente, della tutela e garanzia dell'utenza e della vigilanza sul rispetto delle
norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, da effettuare con particolare riferimento ai
minori.
Nel mese di dicembre 2018 è stato anche organizzato a Urbino, in collaborazione con l'istituto
comprensivo statale Paolo Volponi, con l'Associazione Genitori e l'Associazione Maestri Cattolici, il
Convegno intitolato "Cyberbullismo, interazioni tra coetanei e media digitali".
5.5 I contributi ai soggetti operanti in ambito regionale che svolgono attività di informazione televisiva,
radiofonica ed editoriale
La Regione è impegnata a sostenere l'informazione locale e a promuovere la valorizzazione delle iniziative
editoriali sviluppate a livello regionale attraverso la concessione dei contributi a soggetti, operanti nel
medesimo ambito, che svolgono attività di informazione televisiva, radiofonica ed editoriale, per
specifiche iniziative, nonché per investimenti destinati all'innovazione e all'installazione degli impianti
(legge regionale n. 51/1997). Un apposito programma, che la Giunta regionale presenta al Consiglio,
individua gli interventi ed indica i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
Al Corecom spetta l'espressione del parere sul medesimo programma e sui criteri per la concessione dei
contributi.
Nel 2018 tale programma non è stato predisposto e, quindi, il Corecom non è stato impegnato su questo
versante. E' stato avviato, però, un confronto con la Giunta regionale per promuovere forme di sostegno
economico al sistema dell'informazione locale.

6 LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI DELEGATE
6.1 La tutela e la garanzia dell'utenza

Rientra tra le funzioni delegate dall'AGCOM quella concernente la tutela e la garanzia dell'utenza, con
particolare riferimento ai minori, da realizzare attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione
all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media.
La funzione deve essere esercitata nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'AGCOM, anche in attuazione di
protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata degli stessi minori sul territorio nazionale.
Al riguardo l'attività è stata rivolta prevalentemente alle tematiche relative alla prevenzione ed il contrasto
dei fenomeni del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.
6.2 L'esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale

Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di
chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, 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 (articolo 32 quinquies, comma 2, del
decreto legislativo n. 177/2005).
Il Corecom è chiamato a pronunciarsi, su richiesta dell'interessato, se la rettifica non viene effettuata entro
quarantotto ore dalla data di ricezione della medesima richiesta, in fascia oraria e con il rilievo
corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione.
Nel caso in cui ritiene fondata la richiesta di rettifica, il Corecom invia la pronuncia all'emittente, che deve
trasmettere la stessa rettifica entro le ventiquattro ore successive.
L'emittente, invece, può rivolgersi al Corecom se ritiene che non ricorrano le condizioni per la trasmissione
della rettifica.
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L'attività svolta dal Corecom in tale ambito è stata molto limitata. Non ci sono state, infatti, né richieste di
soggetti che si ritenevano lesi, né richieste delle emittenti.
6.3 La vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale

La funzione di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi,
sia d'opinione che politici ed elettorali, sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale è
esercitata d'ufficio o su segnalazione degli utenti.
Al Corecom è affidata, in particolare, la verifica sulla completezza e correttezza della nota informativa e
del documento relativo ai sondaggi, nonché sulla contestualità fra la diffusione dei risultati e l'invio dei
documenti all'AGCOM.
Tale attività non comprende i sondaggi diffusi su internet, che sono di competenza della stessa AGCOM,
in quanto equiparati ai sondaggi diffusi in ambito nazionale.
Nel corso del 2018 non sono state rilevate violazioni della normativa.
6.4 II tentativo di conciliazione e la definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni
elettroniche ed utenti

Le attività concernenti il tentativo di conciliazione e la definizione delle controversie tra operatori della
comunicazione ed utenti costituiscono la parte preminente del lavoro del Corecom.
Tali attività hanno un diretto impatto all'esterno e sono caratterizzate da un costante incremento, sia per
la rilevanza che progressivamente hanno assunto le comunicazioni, che per le difficoltà degli operatori
della comunicazione.
Con l'istanza di conciliazione gli utenti e gli operatori di comunicazione elettroniche che hanno una
controversia tra loro si rivolgono al Corecom, al fine di trovare una soluzione soddisfacente per entrambi.
Il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di ricorrere alla giustizia ordinaria ed il verbale di
conciliazione ha valore esecutivo.
L'istanza di definizione, invece, può essere presentata dal soggetto interessato nel caso in cui il tentativo
di conciliazione abbia avuto esito negativo o, in caso di conclusione parziale, per i punti ancora controversi.
Il responsabile del procedimento, se lo ritiene opportuno ai fini dell'istruttoria, convoca le parti per
l'udienza di discussione, nel corso della quale può essere esperito il tentativo di conciliazione. Se le parti
non raggiungono un accordo in udienza di discussione o non intervengono rinunce od accordi transattivi,
la controversia viene decisa dal Corecom.
La medesima decisione, vincolante per le parti, è adottata dal dirigente del Corecom nel caso di
controversie di valore non eccedente i 500,00 euro e dal Comitato per le altre. La decisione può essere
rimessa al Comitato in caso di controversie di modesta entità, ma di straordinaria rilevanza regolamentare,
giuridica o tecnica.
L'utente, contestualmente alla presentazione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione,
oppure nel corso della relativa procedura o dell'eventuale procedura di definizione, può chiedere al
Corecom l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità della fruizione del
servizio sospeso dal gestore.
La relativa procedura, che riveste carattere di urgenza, richiede elevate competenze tecniche, connesse
ad una complessa attività istruttoria, di analisi documentale, di monitoraggio degli adempimenti a carico
degli operatori, nonché di informazione agli utenti.
Il Corecom effettua anche segnalazioni all'AGCOM nel caso in cui l'operatore non ottempera a quanto
concordato in udienza.
Sia per i tentativi di conciliazione, che per le definizioni, l'attivazione da parte di AGCOM, dal 23 luglio
2018, della piattaforma ConciliaWeb, prospettata come strumento per rendere più efficiente il sistema, ha
determinato numerose e rilevanti criticità, ad oggi non completamente superate. Tale attivazione, infatti,
non è stata preceduta da un periodo di sperimentazione, né da un'adeguata formazione del personale,
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Si è reso necessario, pertanto, un consistente sforzo organizzativo ed una più complessa ed ampia attività
di assistenza all'utenza. Sono stati potenziati, in particolare, il numero degli addetti e l'orario di apertura
al pubblico.
Ciò ha inevitabilmente inciso sull'espletamento di altre attività di competenza del Corecom.
Al di là delle criticità emerse, il grado di soddisfazione dell'utenza, espresso attraverso i questionari
compilati in forma digitale o cartacea all'uscita dell'udienza di conciliazione o di definizione, risulta elevato.
Dai 567 questionari del 2018 emerge, infatti, che 276 soggetti, pari al 48,68%, hanno ritenuto
indispensabile il servizio svolto dal Corecom; 163 soggetti, pari al 28,75%, lo hanno ritenuto importante e
94 soggetti, pari al 16,58%, lo hanno ritenuto utile. Hanno omesso la risposta 25 soggetti, pari al 4,41%.
Hanno ritenuto inutile il servizio svolto dal Corecom 9 soggetti, pari all'1,59 %.
Rispetto alla cortesia del personale, su una scala di gradimento da 1 a 5, la media ponderata è stata di
4,84. Rispetto alla chiarezza e completezza delle informazioni ricevute, è stata del 4,75.
Per quanto concerne il contenuto delle controversie, i casi più ricorrenti, come negli anni precedenti,
riguardano l'addebito di importi non dovuti, le mancate migrazioni, i distacchi non motivati o il cattivo
funzionamento della linea.
Con riferimento al numero delle istanze pervenute, nonostante la fase di rallentamento determinata
dall'attivazione della piattaforma ConciliaWeb, lo stesso numero, sia per le conciliazioni che per le
definizioni, è in crescita rispetto al 2017.
Istanze di conciliazione pervenute

Dal 1 gennaio al 22 luglio 2018

Dal 23 luglio al 31 dicembre 2018

Totale 2018

1.646

1.114

2.760

2.620

Totale 2017

Istanze di definizione pervenute

Dal 1 gennaio al 22 luglio 2018

Dal 23 luglio al 31 dicembre 2018

Totale 2018

Totale 2017

284

98

382

325

Totale 2018

Totale 2017

343

386

Istanze di provvedimento temporaneo

Dal 1 gennaio al 22 luglio 2018
231

Dal 23 luglio al 31 dicembre 2018
112

In merito al valore dei crediti riconosciuti agli utenti sotto forma di rimborsi di somme non dovute o di
indennizzi per i disservizi, sono disponibili i dati relativi al vecchio sistema, cioè ai procedimenti
concernenti le istanze presentate fino al 22 luglio 2018. La piattaforma ConciliaWeb, infatti, non rileva
automaticamente tali dati.
Nel 2018, in particolare, le conciliazioni concluse con esito positivo fuori dalla piattaforma sono state 1485,
per un valore complessivo dei crediti di 713.816,77 euro. Le definizioni concluse con esito positivo sono
state 184 e il valore dei crediti riconosciuti è stato di 288.939,71.

Valore dei crediti riconosciuti agli utenti
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Conciliazioni
Definizioni
Totale

713.816,77 euro
288.939,71 euro
1.002.756,48 euro

6.5 La vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale
La vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva è effettuata
mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della
concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, e va assicurata con particolare riferimento:
- agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori;
- alla pubblicità e ai contenuti radiotelevisivi previsti dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici;
- al pluralismo politico-istituzionale.
Il Corecom svolge al riguardo attività di acquisizione delle registrazioni, di analisi e valutazione dell'emesso.
Si occupa, altresì, del procedimento sanzionatorio, che ha inizio con l'accertamento della violazione e la
contestazione della stessa al fornitore di servizi media audiovisivi e attraverso il contraddittorio, che
garantisce la partecipazione della parte, e si conclude con la trasmissione all'AGCOM della proposta di
adozione del provvedimento sanzionatorio, ovvero di archiviazione.
Nel caso delle Marche, il Corecom effettua direttamente, salvo problemi di funzionalità delle attrezzature,
la registrazione delle trasmissioni delle emittenti televisive operanti in digitale terrestre, ventiquattro ore
su ventiquattro.
Tale attività è di per sé caratterizzata da un'elevata onerosità, sia in termini di impiego di risorse finanziarie,
in quanto richiede adeguati investimenti tecnologici, che di risorse umane.
La rilevazione e l'analisi dei dati delle trasmissioni delle emittenti locali costituenti il campione annuale è,
invece, oggetto di esternalizzazione. Rimangono gestite internamente le fasi successive a tale rilevazione
e analisi, fino alla proposta di sanzione, da effettuare all'AGCOM, e alla chiusura del procedimento.
Nel marzo 2018 è stato completato il procedimento concernente la rilevazione e l'analisi dei dati del
monitoraggio del 2017, affidato alla Cedat 85 Srl. Tale monitoraggio ha avuto ad oggetto le macroaree
della pubblicità, degli obblighi di programmazione, della garanzia dell'utenza e della tutela dei minori,
nonché del pluralismo politico - istituzionale. Il Corecom non ha avviato al riguardo alcun procedimento
sanzionatorio.
Nel dicembre 2018, poi, è stato effettuato il sorteggio delle emittenti da monitorare per il 2018 ed è stata
avviata la procedura per l'affidamento biennale del servizio.

6.6 La vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla destinazione della pubblicità di amministrazioni
ed enti pubblici
In caso di acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale, le
amministrazioni e gli enti pubblici sono obbligati a destinare almeno il quindici per cento a favore
dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il cinquanta per cento a favore
dei giornali quotidiani e periodici. Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono
prevedere quote diverse (articolo 41 del decreto legislativo n. 177/2005).
Il Corecom vigila sul rispetto di tali disposizioni.
Nel 2018 non sono emerse violazioni.

6.7 La gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del registro degli operatori della comunicazione
Al Corecom è affidata la gestione delle posizioni nell'ambito della tenuta e dell'aggiornamento del registro
degli operatori della comunicazione per i soggetti con sede legale sul territorio marchigiano.
Sono tenuti all'iscrizione al del ROC:
a) gli operatori di rete;
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b) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
d) i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
e) le imprese concessionarie di pubblicità;
f) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
g) le agenzie di stampa a carattere nazionale;
h) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
i) i soggetti esercenti l'editoria elettronica;
I) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.
Il ROC è gestito attraverso un sistema informativo fornito dell'AGCOM, nel rispetto dello specifico
Regolamento, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari delle
imprese, nonché di consentire l'applicazione delle norme sulla limitazione delle concentrazioni editoriali,
a tutela del pluralismo e della concorrenza.
Le relative attività comprendono:
- l'istruttoria dei procedimenti di iscrizione mediante la verifica dei requisiti;
- l'aggiornamento mediante la gestione delle informazioni fornite dai soggetti tenuti all'iscrizione;
- il rilascio delle certificazioni di iscrizione;
- il controllo annuale delle posizioni dei soggetti iscritti, con eventuale cancellazione di quelle non più in
possesso dei requisiti.
L'attività si intensifica nel mese di luglio in quanto, entro il 31 di tale mese, i soggetti iscritti devono
effettuare la prescritta comunicazione annuale.
Nel 2018 sono state effettuate 26 iscrizioni al ROC e 12 cancellazioni.
Delle 26 iscrizioni, una riguarda i fornitori di servizi di media audiovisivi, 2 le imprese di produzione di
programmi radiotelevisivi, 4 gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, 3 le imprese di servizi di
comunicazione elettronica e 16 i cali center.
Delle 15 cancellazioni, 2 riguardano i fornitori di servizi di media audiovisivi, 2 i fornitori di servizi di
radiodiffusione, 3 gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, 3 le imprese di servizi di
comunicazione elettronica e 5 i cali center.
7. LE ATTIVITÀ TRASVERSALI

7.1 La diffusione delle attività e il nuovo logotipo

Sono state assunte iniziative per assicurare una più diffusa conoscenza delle attività e dei servizi forniti dal
Corecom.
Nel 2018, in particolare, è stato espletato il concorso, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della
Regione, per "l'ideazione e creazione del nuovo logotipo" del Corecom, "con l'obiettivo di assicurare la
sua immediata riconoscibilità".
La Commissione di valutazione ha esaminato i nove progetti pervenuti ed ha dichiarato vincitrice del
concorso la classe quarta del liceo artistico dell'istituto di istruzione superiore "A. Orsini - O. Licini" di
Ascoli Piceno. Ha deciso, inoltre, di segnalare come meritevoli il progetto presentato dalla classe quinta
grafica del medesimo liceo ed il progetto della classe terza B dell'istituto tecnico Grafica e comunicazione
"F. Seneca" dell'istituto di istruzione superiore Polo 3 di Fano.
Il 20 dicembre 2018 si è svolta la cerimonia di assegnazione dei premi, consistenti in una somma da
destinare all'acquisto di materiale tecnologico e, in particolare 2500 euro al progetto vincitore, 1500 euro
al primo progetto giudicato particolarmente meritevole e 1000 euro al secondo progetto giudicato
particolarmente meritevole.
E' proseguita, inoltre, l'attività di aggiornamento del sito istituzionale del Corecom, oggetto di alcune
modifiche che hanno mantenuto l'articolazione in sezioni, in modo da fornire informazioni mirate e
facilmente consultabili per ciascun servizio.
E' stata curata e messa in rete, infine, mediante l'impiego della specifica professionalità della giornalista
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assegnata al Corecom, la rassegna stampa settimanale, contenente le principali notizie riguardanti le
materie di competenza dello stesso Corecom.
7.2 I rapporti con il sistema regionale dell'informazione
Nel 2018 il Corecom ha proseguito l'approfondimento delle delicate questioni riguardanti il sistema
regionale dell'informazione, anche per farsi portavoce delle relative esigenze.

7.3 La collaborazione con gli altri Corecom e il relativo Coordinamento nazionale
Nella consapevolezza che lo scambio di esperienze e la collaborazione è un metodo utile per realizzare con
maggior efficacia progetti ed azioni comuni, è proseguita la collaborazione con gli altri Corecom.
Nel 2018, a seguito della sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con i Corecom delle regioni Umbria,
Abruzzo e Lazio, colpite insieme alle Marche dagli eventi sismici, è stato pubblicato un bando, rivolto alle
emittenti televisive e radiofoniche di ciascuna regione, finalizzato alla produzione di spot promozionali
focalizzati su due aree tematiche: quella dei "legami sociali e dell'economia" e quella della "cultura e del
turismo". Sono pervenute, però, due sole domande.
A seguito della valutazione dell'apposita Commissione è risultato vincitore il video realizzato da Canale
Marche Srl, marchio E' TV Marche, intitolato "Nuovi paesi". E' risultato secondo il video realizzato da
VideoTolentino Srl, marchio VideoTolentino, intitolato "Note di solidarietà".
La cerimonia di premiazione si svolta il 20 dicembre 2018, insieme a quella relativa al concorso per
l'ideazione e creazione del nuovo logotipo. A ciascuna delle due emittenti sono stati assegnati 8.000,00
euro.
Il Corecom ha assicurato, inoltre, la partecipazione ai momenti di confronto promossi dai Comitati di altre
Regioni. E' il caso del seminario organizzato a Trieste dal Corecom del Friuli Venezia Giulia per il 27 marzo
2018, in merito alla par condicio in rete e alla comunicazione politica 2.0, o al convegno organizzato a
Messina dal Corecom Sicilia per il 14 e 15 giugno 2018 in merito alla tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali in rete.
Si è consolidato, poi, anche attraverso la partecipazione alle relative riunioni, il rapporto con il
Coordinamento nazionale dei Corecom, per l'elaborazione di iniziative e proposte comuni, nonché per il
10 scambio di buone pratiche.
8 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Dal mese di febbraio 2018 la struttura organizzativa di supporto al Corecom è stata nuovamente unificata,
dopo una fase di separazione gestionale, con quella degli altri due organismi regionali di garanzia operanti
presso il Consiglio - Assemblea legislativa: l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini
- Ombudsman regionale e la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
L'Ufficio di presidenza del Consiglio, infatti, ha istituito il Servizio "Supporto agli organismi regionali di
garanzia" e, nell'ambito dello stesso Servizio, la Posizione dirigenziale di funzione "Corecom"
(deliberazione n. 619/2018). Il relativo incarico è stato conferito ad interim alla dirigente del Servizio.
Al medesimo Servizio sono state, però, assegnate anche altre funzioni e, in particolare, quelle concernenti
la gestione del Centro di documentazione e biblioteca del Consiglio; l'accesso civico; il supporto
all'Associazione Università per la pace e all'Associazione dei Consiglieri cessati dal mandato.
11 Segretario generale, inoltre, ha individuato, nell'ambito del Servizio "Supporto agli organismi regionali
di garanzia" tre posizioni organizzative:
- la Posizione organizzativa "Conciliazioni";
- la Posizione organizzativa "Definizioni delle controversie e programmi per l'accesso;
- la Posizione organizzativa "Segreteria del Corecom" (decreto n.68/2018).
Organigramma della struttura
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Servizio
Supporto agli organismi
regionali di garanzia

l
Posizione di funzione
Corecom

I
Posizione organizzativa
Conciliazioni

Posizione organizzativa
Definizioni delle controversie e programmi
per l'accesso

Posizione organizzativa
Segreteria del Corecom

9 LE RISORSE UMANE

Nel corso del 2018 le unità di personale assegnate al Corecom sono scese da quattordici a dodici. Dal mese
di febbraio, in particolare, sono venute meno due unità: una di categoria DI e una di categoria D3.
Hanno continuato a operare presso il Corecom dodici unità, di cui due di categoria Bl, due di categoria B3,
quattro di categoria C, una di categoria DI, due di categoria D3 ed una con incarico di giornalista.
Nel mese di febbraio è stata avviata la procedura per il distacco presso il Corecom di un dipendente di
categoria D della Giunta regionale. La richiesta ha avuto un esito negativo.
Nel mese di marzo 2018, poi, è stata effettuata una richiesta di distacco presso il Corecom di due
dipendenti di categoria B3 della Giunta regionale. Anche tale richiesta ha avuto esito negativo.
Alla riduzione di personale si è affiancato un significativo incremento dei carichi di lavoro.
E' cresciuto, in particolare, il numero dei procedimenti di conciliazione e di definizione attivati dagli utenti.
Il nuovo sistema per la gestione delle relative controversie non è ancora completamente a regime e
coesiste con il vecchio sistema. Sono ripartiti, poi, i programmi dell'accesso e sono state espletate le due
procedure relative rispettivamente al nuovo logotipo e al progetto TV di comunità. Sono state, infine,
affidate al Corecom nuove funzioni, come quelle in materia di bullismo, cyberbullismo, sexting e
cyberpedofilia.
Al di là del recupero di efficienza e dell'ottimizzazione delle risorse, è rimasta invariata l'esigenza di un
potenziamento della struttura con due unità di categoria D, di cui una da destinare alle funzioni di
conciliatore, e l'altra ad attività trasversali, come gli adempimenti in materia contrattuale, di trasparenza
e di tutela dei dati personali.
Per la natura altamente specialistica delle attività, caratterizzate anche da una rapida evoluzione, e per
evitare forme di precariato, è stato escluso il ricorso a personale esterno
Non si è ritenuto opportuno, inoltre, ricorrere, come hanno fatto altre Regioni, ad esternalizzazioni,
neppure in via transitoria, tanto più in riferimento all'esercizio di funzioni delegate.

9. LE RISORSE FINANZIARIE
A seguito della decisione assunta dal Corecom nella seduta del 6 aprile 2018, è stata apportata una
variazione al bilancio di previsione. E' stato ridotto, in particolare, di 24.000,00 euro lo stanziamento del
capitolo 101130/12 (Progetti speciali del Corecom) ed è stato istituito il capitolo 101130/13 (Progetto TV
di comunità), con uno stanziamento di pari importo, per il finanziamento della specifica iniziativa.
Oltre ad aver gestito gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2018, il Corecom ha stabilito i criteri per il riparto
dello stanziamento di 36.075,00 euro assegnato dal Ministero per lo Sviluppo economico, con decreto del
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24 aprile 2018, per il rimborso dei MAG relativi alla campagna elettorale per l'elezione della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018.
TABELLA DELLE RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE

Tipologia

Stanziamenti

Fondi trasferiti dal Consiglio per funzioni proprie

76.450,00

Fondi trasferiti dall'AGCOM per funzioni delegate

162.946,00

Totale

239.396,00

SPESE
A) FUNZIONI PROPRIE

Denominazione dei capitoli

Stanziamenti

Indennità di funzione ai componenti del Comitato

19.200,00

Rimborso spese ai componenti del Comitato per la
partecipazione alle sedute

Pagamenti
19.200,00

4.000,00

2.121,09

2.250,00

485,42

Rimborso delle spese per missioni dei componenti

2.500,00

1.622,51

Imposta regionale sulle attività produttive su indennità
corrisposte ai componenti del Comitato

4.000,00

1.708,15

Organizzazione dei convegni

2.000,00

/

/

/

3.500,00

/

3.000,00

/

Spese per concorsi e premi istituiti dal Comitato

6.000,00

5.000,00

Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle
funzioni proprie

4.000,00

/

Progetti speciali del Corecom

2.000,00

/

Progetto TV di comunità

24.000,00

16.000,00

TOTALE

76.450,00

46.137,17

Stanziamenti

Pagamenti

3.700,00

/

Rimborso delle
dell'incarico

spese

al

Presidente

per l'esercizio

Promozione e divulgazione attività del Corecom
Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione
televisiva e radiofonici per le attività del Corecom
Manifesti, inviti e altro materiale informativo cartaceo per le
attività del Corecom

B) FUNZIONI DELEGATE

Denominazione dei capitoli
Organizzazione dei convegni
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Licenze software

1.800,00

/

Promozione e divulgazione attività del Corecom

2.000,00

/

1.500,00

/

1.500,00

/

/

/

2.000,00

/

1.400,00

/

32.000,00

11.716,88

/

/

6.233,00

/

5.498,55

3.998,55

23.000,00

/

15.000,00

/

562,00

/

47.251,00

/

143.444,55

15.715,43

Stanziamenti

Pagamenti

Acquisto hardware, server

5.000,00

/

Postazioni di lavoro per uffici

6.800,00

/

700,00

/

11.000,00

/

1.500,00

4.662,84

25.000,00

4.662,84

Acquisti spazi pubblicitari negli organi di informazione
televisiva e radiofonici per le attività del Corecom
Manifesti, inviti e altro materiale informativo cartaceo per
le attività del Corecom

Spese per concorsi e premi istituiti dal Comitato

Acquisto spazi informativi di comunicazione scritta a
pagamento
Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore relative alle
funzioni delegate

Servizi di rilevazione e controllo sui media
Aggiornamento e qualificazione del personale sulle
funzioni delegate
Rimborso spese per missioni del personale relativi ai tavoli
di conciliazione sule territorio
Manutenzione del software in dotazione al Corecom

Progetto di educazione ai media
Convenzioni con le Università per la realizzazione di
progetti del Corecom sulle funzioni delegate
Diritti di affissione per convegni organizzati dal Corecom
per le funzioni delegate
Altri beni di consumo per le funzioni delegate del Corecom
Totale

BENI MATERIALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE

Denominazione dei capitoli

Stampanti, scanner, periferiche per le postazioni di lavoro
relative alle funzione delegate
Acquisti altro hardware

Manifesti, inviti e altro materiale informativo cartaceo per
le attività del Corecom
Totale
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ALLEGATO A
Riferimenti degli atti normativi e amministrativi citati nel testo

a) Normativa europea
Direttiva 11 dicembre 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice europeo delle
comunicazioni elettroniche
b) Normativa statale
Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 30 gennaio 2001
Legge 14 aprile 1975, n. 103"Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"
Legge 31 luglio 1997, n. 249"lstituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo"
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"
Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"

c) Normativa regionale
Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche"
Legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 "Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale"
Legge regionale TI marzo 2001, n. 8"lstituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
Comunicazioni (Co.Re.Com.)"
Legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 "Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia"
Legge regionale 6 agosto 2018, n. 32"Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione
ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia"
d) Delibere dell'AGCOM
n. 203 del 24 aprile 2018 "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti
e operatori di comunicazioni elettroniche"
n. 339 del 12 luglio 2018 "Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e
operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma ConciliaWeb, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
dell'Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l'esercizio delle funzioni delegate ai Corecom"
e) Delibere del Corecom
n. 10 del 5 luglio 2017 "Approvazione Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali
del servizio radiotelevisivo pubblico"
n.2 del 31 gennaio 2018 "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio
radiotelevisivo pubblico. Modifica della deliberazione del Corecom Marche n. 10 del 5 luglio 2017"
f) Deliberazioni dell'ufficio di presidenza n. 619 del 23 gennaio 2018 "Riadozione dell'atto di organizzazione degli
uffici del Consiglio - Assemblea legislativa regionale"

g) Accordi e convenzioni
"Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni 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", sottoscritto il 21 novembre
2017
"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 Comitato regionale per le comunicazioni Marche", sottoscritta il
19 dicembre 2017

h) Decreto del segretario generale n. 68 del 5 marzo 2018 "Rinnovo delle Posizioni organizzative e di alta
professionalità"
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CAP.l. PREMESSA
La Relazione annuale 2018 sull'attività svolta dalla Commissione per le pari opportunità tra
uomo e donna della Regione Marche (abbreviata di seguito CRPO) presenta dati e
rendiconti sull'azione condotta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31
dicembre 2018.

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PO

Presidente
Meri Marziali
Vice Presidenti
Marcella Falò
Anna Salvucci
Componenti
Daniela Barbaresi
Laura Cognigni
Sara Cucchiarini
Elisa Di Costanzo Cingolani
Alessia Di Girolamo
Agnese Duro
Lindita Elezi
Micaela Girardi
Margherita Gubinelli
Franca Maroni
Natascia Mattucci
Claudia Mazzucchelli
Stefania Pagani
Elisabetta Roscioni
Mariantonia Sciamilo
Augusta Tomassini
Valentina Ugolinelli
Giulia Vitali

STAFF SEGRETERIA
Cecilia Gobbi
Fabiola Baiocco
Anna Maria Nisi
Stefania Scarpini (dal 1 maggio 2018)
CRPO - relazione 2018
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La Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche (di
seguito denominata Commissione o CRPO) è un Organismo dell'Assemblea Legislativa
istituito con L.R. 18 Aprile 1986, n. 9. con il compito di rimuovere le discriminazioni, dirette
ed indirette, nei confronti delle donne e di promuovere pari opportunità tra i sessi.
La presente Commissione è stata eletta con deliberazione dell"Assemblea Legislativa
Regionale n.4 del 15 settembre 2015 e nella seduta di insediamento della CRPO, tenutasi
il 14 ottobre 2015, sono state elette la Presidente e le due Vice Presidenti.

Nel corso dell'anno 2018 si è raggiunto il termine di metà mandato della presente
Commissione, dopo due anni e mezzo della carica; era quindi prevista, come da art. 7
comma 4 del Regolamento interno, la rielezione dell'ufficio di Presidenza. In data 19
giugno 2018, nel corso dell'Assemblea Plenaria n. 10, si è proceduto alla elezione
dell'ufficio di Presidenza. Sono state rielette, all'unanimità, come Presidente Meri Marziali e
come vicepresidenti Marcella Falò ed Anna Salvucci.
Per l'annualità 2018 sono state rispettate le linee programmatiche che la Commissione si è
sempre data durante questi anni, le quali rispecchiano anche le linee di azione fissate
autorevolmente dalla conferenza ONU di Pechino: mainstreaming ed empowerment che
stanno ad indicare infatti l'esigenza di porre al centro di ogni azione di governo nazionale o regionale - la dimensione di genere e la promozione di politiche di pari
opportunità nonché l'assunzione di responsabilità di governo da parte delle donne.
La CRPO registra una ricca varietà di rappresentanza della società civile regionale: dal
mondo sindacale e politico a quello imprenditoriale, dal volontariato all'associazionismo,
dalle associazioni di categoria a quelle culturali, dalla scuola al mondo del commercio.

Questa varietà fa si che, all'interno della Commissione, vi siano personalità diverse che
mettono in rete le loro competenze, professionalità ed esperienze ma soprattutto
evidenziano ciò che le accomuna: l'obiettivo di promuovere ed attuare una cultura di
parità, di contrastare ogni forma di discriminazione, di valorizzare l'identità di genere
contro gli stereotipi, di investire a favore di una società ove sia pienamente attuato il
diritto di cittadinanza delle donne.

CAP.2. ANALISI DELL'ATTIVITÀ
Cuella di seguito illustrata è l'analisi dell'attività consuntiva svolta dalla CRPO
conformemente al piano di attività per l'anno 2018, adottato nella seduta n° 9 del
12/09/2017.
La CRPO nel 2018
volte.

si è riunita complessivamente n.16 volte, l'ufficio di Presidenza n. 40

Le principali attività sono state volte a:



consolidare, implementare e migliorare il funzionamento delle reti di lavoro interne
all'Ente e quelle attivate sul territorio;

CRPO - relazione 2018
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consolidare la rete territoriale con associazioni, tavoli, consigli delle donne a livello
locale, commissioni pari opportunità interne agli ordini professionali, CUG degli
atenei marchigiani (comitati pari opportunità e antidiscriminazione);



dare impulso all'innovazione e alla creatività facendo emergere le potenzialità
inespresse;



creare una cultura del rispetto e della consapevolezza attraverso azioni di
sensibilizzazione e formazione sulle pari opportunità, sull'integrazione multiculturale
e di contrasto alle violenze in genere;



sviluppare nelle giovani generazioni una coscienza civica, un'identità individuale e
collettiva e forme di partecipazione;



rafforzare l'attività e l'impegno sul territorio per favorire maggiormente la diffusione
delle tematiche di parità sostanziale in sinergia con le istituzioni di riferimento;



promuovere iniziative culturali rivolte alla cittadinanza su temi quali: genere,
violenza contro le donne, cittadinanza attiva, democrazia paritaria e uguaglianza
sostanziale, differenze e cultura delle emozioni nell'epoca contemporanea.



attivare la partecipazione ai diversi tavoli di lavoro e reti istituzionali locali e
nazionali per dare la possibilità di poter incidere nella definizione delle politiche
comuni attraverso il nostro contributo in termini di proposte e stimolo a riflessioni che
considerino il tema delle pari opportunità strategico per il processo di
rinnovamento economico-sociale.



favorire la partecipazione della Commissione alle attività della Conferenza
Nazionale delle Presidenti delle varie Commissioni regionali.

Durante il 2018 la Commissione ha rafforzato inoltre la sua funzione e il suo impegno sul
territorio per favorire maggiormente la diffusione delle tematiche di parità sostanziale in
sinergia con le istituzioni di riferimento.
Numerosi sono stati i soggetti Istituzionali e territoriali con cui la Commissione, a vario titolo,
si è confrontata e/o ha collaborato:



la Presidenza del Consiglio Regionale;



[Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Marche;



[Assessorato ai Servizi Sociali e tutela della Salute;



[Assessorato alla formazione e lavoro e sostegno alla famiglia;



le Amministrazioni provinciali della Regione Marche;



I' ANCI Marche;



la maggior parte dei Comuni della Regione e i relativi Forum o Consulta delle

Donne;
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le Commissioni provinciali pari opportunità delle Marche;



la Consigliera Regionale di Parità;



Le Consigliere Provinciali di Parità;



l'AlCCRE;



l'ASUR Marche;



le Associazioni di categoria provinciali e sindacati;



i Comitati di Imprenditoria Femminile delle Camere di Commercio della Regione;



le Università;



le Associazioni del mondo femminile Regionali;



le Istituzioni scolastiche.

Inoltre la CRPO partecipa con le proprie Commissarie ai seguenti tavoli tecnici regionali:

1. Consulta della Famiglia - Commissarie Sciamilo Mariantonia e Di Costanzo
Cingolani Elisa.
Il 2 marzo 2016 è stata ricostituita la Consulta Regionale per la Famiglia ed è stato

nominato Presidente Andrea Marinozzi.

La Consulta ha fra le sue priorità i seguenti temi: genitorialità, affido dei minori,
disabilità, contrasto al fenomeno del bullismo, controllo delle dipendenze
patologiche, legislazione sulla famiglia, inclusione sociale e lotta alla povertà.
2. Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere - Commissaria Franca
Maroni.
Il Forum, attraverso un monitoraggio costante dell'incidenza del fenomeno sul
territorio, rileva emergenze ed interviene con proposte e programmazioni ad hoc.
Del Forum fanno parte politici, amministratori, rappresentanti di associazioni ed enti
e personale impegnato nei Centri anti violenza (CAV), organi operativi istituiti dalla
regione.

Nel 2016 i CAV sganciati dalle province sono passati agli Ambiti Territoriali e questo
ha comportato la riorganizzazione del servizio. Il fenomeno della violenza di
genere, nelle Marche segue il trend nazionale come espressione di un disagio
sociale e di retaggi culturali fortemente destabilizzanti. Negli ultimi Forum è emersa
la necessità di un coordinamento regionale tra l'operato dei CAV e l'urgenza di
maggiori risorse per coprire i costi di gestione dei punti di accoglienza e delle case
rifugio, divenute strumento indispensabile per sostenere le donne vittima di
violenza, costrette ad abbandonare la casa.
La Commissione si occupa in particolare della prevenzione, elaborando proposte
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formative per le scuole, incontri di sensibilizzazione e caldeggiando l'apertura di
punti di ascolto per gli uomini maltrattanti. Il suo obiettivo è lavorare sulla cultura
del rispetto.
In data 25 novembre 2017 la Commissione ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa
interistituzionale "Rete regionale antiviolenza delle Marche: azioni integrate per la
prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere, proposto dallAssessorato Pari
Opportunità della Regione Marche, che coinvolge tutte le principali istituzioni del
territorio.

3. Commissione regionale lavoro - Presidente Meri Marziali e delega alta componente
della segreteria Stefania Scarpini.
La Commissione Pari Opportunità fa parte della Commissione regionale lavoro, con
la presenza della presidente Meri Marziali.

Nel 2018 si sono ripresi i lavori per rafforzare Garanzia Giovani; si sono valutate le
modifiche da apportare del Manuale (ancora in vigore quello approvato con DGR
802/2012).
E' in programma il far ripartire le Borse Lavoro e Borse di Ricerca con agevolazioni

nelle assunzioni per chi ha sostenuto le borse. Si è riattivato l'OrientaMarche,
percorso di orientamento al modo della scuola e del lavoro rivolto agli studenti
delle classi quinte della scuola secondaria di II grado e delle classi terze della
scuola secondaria di I grado.

Si è approvato un avviso per stabilizzazione ai precari in cui sono pervenute 4.800
domande. Si sono inoltre discusse le questioni relative a inclusione sociale, sostegno
alle famiglie, Eures, ITS, Eureka, voucher e reperimento risorse tramite lo strumento
FSE.

4. Comitato di sorvegiianza PSR 2014-2020 - Commissaria Girardi Michela e delega
alla componente segreteria Cecilia Gobbi.
Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della

Regione Marche, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015)
5345 del 28 luglio 2015, è istituito in conformità alle disposizioni comunitarie, nonché
sulla base di quanto previsto dal programma approvato.
Il Comitato istituito con Deliberazione G. R. delle Marche n. 814 del 5/10/2015 è

presieduto dallAutorità di Gestione del programma.

Tra i componenti previsti è presente anche un rappresentante della Commissione
Pari Opportunità della Regione Marche.

Al fine della divulgazione e comunicazione delle opportunità per l'imprenditoria
femminile nel settore dello sviluppo rurale, la CRPO ha proposto all'Autorità di
Gestione del PSR di concordare iniziative mirate alla migliore conoscenza di singoli
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bandi e dei requisiti per accedervi.

Nella riunione del 31/05/2018 e' stato esaminato lo stato di avanzamento del PSR
Marche 2014-2020 e presentati i dati della Relazione Annuale di Esecuzione 2017.
Sono stati inoltre proposte modifiche ai criteri di selezione di alcune sottomisure.
5. Comitato di Sorveglianza POR Marche -FSE 2014-2020 - componente: Presidente
Meri Marziali.
L'attuale Programma Operativo Regionale (Por) del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (Fesr) 2014-2020 della Regione Marche è stato approvato dalla
Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2017) 8948 del 19 dicembre
2017; la Giunta regionale ha recepito l'approvazione con Delibera di Giunta n.
1597 del 28 dicembre 2017.
Il Comitato di Sorveglianza è l'organo incaricato di accertare l'efficacia e la qualità

dell'attuazione del Programma Operativo durante l'esecuzione degli interventi
lungo tutto il periodo di programmazione. Entro tre mesi dalla data di notifica allo
Stato membro della decisione della Commissione di adozione del programma, lo
Stato membro istituisce il Comitato di Sorveglianza, conformemente al suo quadro
istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per
sorvegliare sull'attuazione del programma.

La Regione Marche in conformità agli artt. 47 del Reg. UE 1303/2013 ha istituito il
Comitato di Sorveglianza con Delibera 308/2015.
Nella riunione del 15/05/2018 è stata approvata la RAA relazione annuale di
attuazione dell'anno 2017, è stato aggiornato il piano di valutazione e sono stati
presentate le relazioni sullo stato di avanzamento del PO.
6. CONSULTA DISABILITÀ Commissaria Alessia Di Girolamo

La Commissione pari opportunità, nello svolgimento delle proprie funzioni relative
alla rimozione delle varie forme di discriminazione al fine di garantire pari diritti per
ogni persona, con nota n. 153 del 24/04/2018 ha richiesto al Presidente della Giunta
Regionale che la propria commissaria Alessia Di Girolamo, coordinatrice del
gruppo di lavoro diritti, inclusione sociale ed accoglienza potesse essere inclusa,
come invitata permanente, ai lavori della Consulta, in attesa e con I' auspicio di
una modifica della L.R. 18/1996 che possa comprendere, nella composizione della
stessa consulta, la presenza di diritto di una componente della Commissione.
La richiesta è stata accolta, e la commissaria Alessia Di Girolamo ha preso parte
alle riunioni della consulta del 14 giugno e 30 ottobre nel corso delle quali sono stati
trattati i temi relativi alle problematiche del turismo accessibile, ai Piani di
eliminazione delle barriere architettoniche nei Comuni marchigiani e al tavolo
Tecnico sulla Vita Indipendente.
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ATTIVITÀ' ISTITUZIONALE
PROTOCOLLI D'INTESA:

Toponomastica femminile con ANCI Marche

In data 28 marzo 2018 è stato sottoscritto con ANCI MARCHE il protocollo d' intesa in
materia di Toponomastica Femminile. Il protocollo, sottoscritto dalla Presidente Marziali
con il Presidente ANCI Marche Maurizio Mangialardi, ha la finalità di far sviluppare nei
comuni marchigiani I' intitolazione di vie, piazze e spazi pubblici a figure femminili che si
sono distinte nei vari campi del vivere civile, scienza, politica, economia, letteratura, arte,
sviluppo sociale. In questo modo viene valorizzato l'apporto delle donne alla società
marchigiana.
SOSTEGNO ALLE LEGGI

Legge Regionale n. 8/2010 Disposizioni contro
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

le

discriminazioni

determinate

La Commissione, su sollecitazione di associazioni che operano a tutela dei diritti LGBT, ha
promosso delle riunioni per valutare lo stato di applicazione della legge regionale 8/2010
"Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o
dall'identità di genere. Dagli incontri è emersa la necessità di sollecitare la piena
applicazione di tale norma e di finanziare l'attivazione di centri di ascolto come previsto
dall' art. 5 ter comma 1 della legge.

CONFERENZA NAZIONALE DELLE COMMISSIONI PARI OPPORTUNITÀ'
La Commissione Pari opportunità' della Regione Marche ha regolarmente partecipato
alle riunioni del coordinamento nazionale delle Commissioni Pari Opportunità' per la
discussione delle tematiche di interesse nazionale.

In data 16 marzo 2018 ha organizzato ad Ancona, presso Palazzo Li Madou, la Conferenza

Nazionale delle Presidenti degli Organismi i Pari Opportunità' di Regioni e Province
Autonome dal titolo "Parita' di genere nelle Marche: qali prospettive? Da politiche di
genere al genere nelle polìtiche. Alla giornata sono intervenute la coordinatrice avv.
Roberta Mori e le presidenti CRPO regionali. Con la partecipazione delle referenti
regionali del comitato promotore della legge per la doppia preferenza di genere e di
donne che hanno rivestito importanti ruoli istituzionali si e' trattato il tema della non
procrastinabilità dell'approvazione della legge sulla doppia preferenza di genere nelle
Marche, come da proposta di legge a iniziativa delle Giunta Regionale n. 136 del 4 marzo
2016.

LA BANCA DEI SAPERI
La Regione Marche ha introdotto norme che favoriscono un'equilibrata rappresentanza
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di genere in tutte le nomine di propria competenza. Più di recente la legislazione
nazionale ha introdotto l'obbligo di rispettare quote di rappresentanza di genere nei
consigli di amministrazione e collegi sindacali delle società quotate e delle società a
controllo pubblico.
Questi correttivi normativi non sono affatto in contrasto con l'obiettivo di aumentare la
meritocrazia, anzi la favoriscono.
Con l'art.3 della L.R. n. 23 del 23 luglio 2012 è stata istituita la Banca dei Saperi delle
Donne con la quale si intende facilitare il passaggio dall'astrazione dei principi enunciati
alla concretezza delle azioni positive. La banca dei Saperi delle Donne contiene i
curricula delle donne, suddivisi in categorie specifiche, che tengono conto non solo della
formazione di studio, ma anche delle esperienze acquisite nei vari campi professionali e
sociali che, quali valori aggiunti, rafforzano le predisposizioni naturali di ogni persona.

Gli organi di rappresentanza, così come qualunque altro ente pubblico o ente
partecipato della nostra regione, potranno facilmente accedervi per ricercare i profili che
rispondono ai requisiti richiesti per eventuali designazioni.
La gestione della Banca dei Saperi delle Donne è stata affidata a questa Commissione,
che intende farne un efficace strumento per favorire la designazione delle donne nei
diversi organi amministrativi e per consentire una puntuale e corretta applicazione delle
norme regionali e nazionali.
La CRPO ha formato uno specifico tavolo tecnico, composto dai membri dell'ufficio di
Presidenza, dalla responsabile della Segreteria e dalla Dirigente della Struttura Regionale
della P.F. Pari Opportunità.

L'applicazione informatica della Banca dei Saperi si è conclusa a dicembre 2016, ed è
stata attivata e diffusa nel primo semestre del 2017.

MEDICINA DI GENERE
La Commissione PO ha continuato a svolgere anche per il 2018 studi ed azioni per il
riconoscimento della validità dell'applicazione della medicina di genere.
Lo studio e le azioni sono state a sostegno del Dipartimento Sanità della Regione Marche.
PROGETTO - CAMPAGNA DI PREVENZIONE CONTRO L'OSTEOPOROSI

Questa campagna di prevenzione, ha come soggetti beneficiari tutta la popolazione
marchigiana di età adulta <65 anni e anziani >65 anni, ed inoltre il personale dei SSR e
MMG, ed è stata sostenuta dalla Regione Marche, assieme con tutte le aziende del
Servizio Sanitario Regionale, l'Università Politecnica delle Marche e le donne dei sindacati
pensionati di CGIL CISL e UIL, in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano regionale di
Prevenzione delle Marche - 2014/2018.

Il piano operativo del progetto ha previsto alcune azioni principali per tutti gli anni della
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sua durata:


Informazione/sensibilizzazione della popolazione marchigiana;



Informazione/sensibilizzazione del personale del SSR e dei MMG coinvolti nella
prevenzione. Diagnosi e cura dell'osteoporosi;



Realizzazione di azioni di contrasto ai fattori di rischio.

La Commissione per l'anno 2018 ha continuato la campagna già avviata, partecipato a
n. 5 incontri di sensibilizzazione della popolazione marchigiana nei comuni di Comuni di
Falconara, Folignano, Montegiorgio, Petriolo e Urbino.

In collaborazione con il Tavolo di lavoro sono stati distribuiti gli opuscoli informativi già
prodotti per le precedenti campagne.
PROGETTO - CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUGLI SCREENING ONCOLOGICI

Uno dei principali obiettivi della medicina è la diagnosi precoce. La tempestività
diagnostica è infatti di fondamentale importanza soprattutto in campo oncologico.
Spesso identificare la malattia prima che si manifesti clinicamente, può salvare la vita e
consente interventi terapeutici della massima efficacia, con la minore invasività possibile.
E' stato ormai dimostrato che i migliori risultati in termini di diagnosi precoce si possono
ottenere attraverso gli screening di popolazione.
La prevenzione, primaria e secondaria, rappresenta la prima importante arma di difesa
dallo sviluppo delle malattie. In particolare una delle principali cause di mortalità

(malattie tumorali) può essere in buona misura evitata grazie alla prevenzione primaria
(stili di vita sani) e secondaria (screening per diagnosi precoce).
Da studi scientifici effettuati, Il cancro si conferma la seconda causa di morte nel mondo,
con un'incidenza in forte aumento nel corso del decennio 2005-2015 (+33%). Un dato che
conferma quanto già emerso nel corso dell'anno: i tumori potrebbero essere presto al
primo posto nelle cause di mortalità, oltrepassando quello che finora ha rappresentato il
big killer per eccellenza, ossia le malattie cardiovascolari.

Le probabilità di ammalarsi di una patologia tumorale sono ormai di 1 su 3 per gli uomini e
di 1 su 4 per le donne.

La Commissione, nell'ambito del Gruppo di Lavoro "Medicina di Genere", prevede di
focalizzare la propria attenzione sulla cultura della prevenzione delle malattie, cosa che è
stata riconosciuta come l'arma più efficace in difesa della salute e a garanzia di una
migliore qualità della vita.

Diventa quindi essenziale sensibilizzare la popolazione e in particolare le donne sui loro
diritti di cura ma anche sui doveri di prevenzione, sollecitando e promuovendo azioni
educative in merito ai fattori di rischio, all'importanza della prevenzione e della diagnosi
precoce, nonché sugli stili di vita più salutari.
Gli interventi messi in atto in collaborazione con il Servizio Sanità della Regione sono stati a
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sostegno dell'Assessorato alla Sanità della Regione Marche, volti a promuovere e
supportare il Piano di Prevenzione delle Marche - 2014/2018.
E, per quanto detto, la Commissione in collaborazione con il Servizio Sanità della Regione
Marche e il Servizio di Prevenzione Regione Marche ha aderito al progetto che si prefigge
di perseguire una Campagna di sensibilizzazione sull'importanza di aderire agli screening
per i tumori della cervice uterina, della mammella e del colon retto. L'iniziativa è destinata
alle fasce di popolazione che possono partecipare ai programmi di screening e intende
supportare la Regione per la diffusione su tutto il territorio regionale degli interventi di
screening per questi tre tipi di tumori.

Obiettivi del Progetto sono:

1. diffondere il concetto di prevenzione delle malattie oncologiche, entrando in
contatto con la popolazione nei luoghi non convenzionali (piazze, luoghi di
aggregazione, luoghi di lavoro, ecc.), affinché questa possa più facilmente e
correttamente essere informata e formata.
2. permettere un accesso facilitato ed integrato alle informazioni tenendo anche
conto delle differenze etniche, linguistiche e culturali.
3. favorire una maggiore e capillare sensibilizzazione nei confronti della diagnosi
precoce facendo sì che le informazioni acquisite possano essere trasferite ad altri
(donne e uomini formati che diventano promotori di salute).
Per la realizzazione di questo progetto sono state pubblicate, con la collaborazione di
professionisti ed esperti del settore, delle brochure sulla prevenzione relativa alle principali
patologie oncologiche (Tumore alla mammella, alla cervice uterina e al colon),
contenenti indicazioni pratiche sugli screening.

Con il 2018 è stata avviata la nuova campagna di sensibilizzazione, di concerto con Asur
Marche e Servizio Salute. Sono stati predisposti gli aggiornamenti del pieghevole e delle
locandine dedicati agli screening e realizzate le relative ristampe. Tale pubblicazione è
stata distribuita su tutto il territorio regionale attraverso la rete dei presidi sindacali.
E' stata organizzata la data "zero" che si è tenuta il 29 ottobre 2018 ad Ancona, presso il
Ridotto delle Muse. In quella occasione sono intervenuti i responsabili di Asur Marche, del
Servizio Salute e si è lanciata la nuova campagna che sarà condotta nel corso dell'anno
2019.

PREVENZIONE MALATTIE CARDIOVASCOLARI NELLE DONNE
In occasione della Giornata mondiale del cuore, istituita dall'organizzazione Mondiale
della Sanità, la CRPO ha collaborato all'organizzazione di un incontro rivolto alla
popolazione femminile sul tema rischio cardiovascolare e menopausa, svolto a Senigallia
il 6 ottobre 2018.

L'obiettivo è quello di divulgare misure di prevenzione cardiovascolare in questo periodo
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di vita della donna e approfondire le ricadute che questo evento fisiologico può avere
nella quotidianità di donne che, nell'era contemporanea, si trovano a vivere questo
momento spesso in periodi di massimo impegno lavorativo e familiare. All'incontro sono
intervenuti specialisti cardiologi, ginecologi e psicologi per esporre come la menopausa
possa aumentare il rischio di patologie cardiache e ginecologiche, come queste
patologie possono essere prevenute ed infine discutere delle ripercussioni psicologiche ad
esse correlate. E stata sottolineata l'importanza di lavorare in rete e nella presa in carico
multidisciplinare della donna in questa fase della vita
ATTIVITÀ PER IL CONTRASTO ALLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
Il 9 novembre 2018 si è svolto presso il Salone della Loggia dei Mercanti ad Ancona il
convegno "Migranti, diritti, salute. Azioni del servizio sanitario della Regione Marche per la

prevenzione e la presa in carico delle Mutilazioni Genitali Femminili organizzato da
Regione Marche e ARS. L'evento è stato sostenuto dalla Commissione, nell'ambito delle
attività condotte per la prevenzione delle MGF, in un'ottica di una collaborazione
istituzionale di chi, a vario livello, opera nel territorio per la prevenzione del fenomeno e la
sensibilizzazione presso la popolazione.

La Dott.ssa Carletti, referente per il Ministero della Salute per l'attuazione della Legge
7/2006, ha presentato il percorso realizzato dall'Osservatorio Diseguaglianze nella Salute
dell'ARS Marche che ha condotto alla creazione della Rete regionale MGF. Rete
costituita da un gruppo multidisciplinare e multiprofessionale di professionisti appartenenti
a servizi territoriali ed ospedalieri dell'area materno infantile distribuiti in tutto il territorio
regionale, punti di riferimento per la prevenzione e la presa in carico delle donne con/a
rischio di MGF/E.
E stata sottolineata l'importanza di sviluppare competenze nella conoscenza del
fenomeno e delle sue motivazioni profonde e competenze nella comunicazione e nella
relazione, anche attraverso l'impiego costante della mediazione interculturale.

E stata condivisa l'opportunità di estendere la Rete MGF coinvolgendo i CAV della
regione che possono rappresentare delle "antenne" o, comunque dei punti di
intercettazione delle donne con MGF al fine di sostenerle nei vari "percorsi di salute/cura
di cui hanno bisogno al fine di costruire un raccordo costante tra Rete MGF e Rete dei
Centri antiviolenza (da realizzarsi anche attraverso la condivisione di materiali,
informazioni, strumenti operativi...) e organizzare una giornata seminariale tra Rete MGF e
Rete dei Centri antiviolenza e favorire la formazione professionale necessaria.
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DONNE E LAVORO
CORSO DI FORMAZIONE PER DONNE IMPRENDITRICI E LIBERE PROFFESIONISTE IN ATTIVITÀ O

POTENZIALI - ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI DI STUDI PER LA GESTIONE DELLECONOMIA E DELLE
AZIENDE (ISTAO) DI ANCONA.

Fra i compiti della Commissione, vi è quello di promuovere progetti ed interventi intesi ad
espandere l'accesso al lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e
progressione professionale delle donne (art. 2, lettera g) della L.R. 9/1986).

Nel corso degli anni le attività della CRPO si sono rivolte verso i vari settori del lavoro e
della progressione professionale delle donne: lavoro dipendente nel privato, lavoro
dipendente nel pubblico, libera professione e imprenditoria. Nel corso del 2018, in ideale
prosecuzione con l'analoga iniziativa "Now Marche realizzato nel 2015, si è avviato il
Corso di Formazione per donne imprenditrici e libere professioniste in attività o potenziali.
Il corso è stato organizzato con l'istituto Adriano Olivetti di Studi per la Gestione
dell'economia e delle Aziende (ISTAO) di Ancona, e le Camere di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura provinciali attraverso i propri Comitati per la promozione
dell'imprenditoria femminile (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino)
mediante la sottoscrizione di un accordo fra i soggetti. L'iniziativa è stata lanciata con
una conferenza stampa il 23 aprile 2018; successivamente si sono aperti i termini per le
iscrizioni; sono pervenute oltre 250 domande da tutta la regione; sono state create 5 classi
di 30 partecipanti ciascuna (una per ogni provincia). Il corso si è svolto fra il 9 maggio e il
10 settembre e si è concluso con la cerimonia di consegna degli attestati. Grande è stato
l'interesse delle partecipanti al corso, al termine del quale l'Istao ha prodotto la relazione
delle attività svolte, che sarà pubblicata nei Quaderni del Consiglio.

VIOLENZA SULLE DONNE
La Commissione da anni porta avanti la battaglia contro la violenza di genere
sostenendo e creando progetti tesi ad aiutare le donne vittime di quella che è oramai
una piaga sociale.

Nella convinzione che la violenza di genere, in ogni sua forma, è figlia della mancanza di
una cultura del rispetto del diverso da sé, la CRPO ha deciso di dare vita sul territorio
regionale a momenti di incontro sul tema del rispetto".
Da qui l'idea di organizzare e sostenere momenti di discussione in tutto il territorio
marchigiano, che inducano a riflettere che, per esempio, la violenza contro le donne non
è un problema che riguarda solamente gli altri, ma che invece ci riguarda tutti in quanto
educatori di noi stessi e di chi ci sta vicino.

Nel corso del 2018 la Commissione ha sostenuto iniziative sul tema svolti da associazioni ed
enti locali.
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CULTURA E SCUOLA
PREMIO VALERIA SOLESIN PER UN SOGGETTO AUDIOVISIVO SULLE PARI OPPORTUNITÀ TRA

UOMO E DONNA

La Commissione, al fine di stimolare la ricerca e promuovere la riflessione e gli studi
nell'ambito delle pari opportunità e questioni di genere, nel 2017 ha istituito un premio,
dedicato alla memoria di Valeria Solesin, per una tesi di laurea specialistica su tematiche
relative alle pari opportunità tra uomo e donna e le questioni politico-giuridiche,
economiche e sociali che implichino l'adozione di un approccio di genere e, in
particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: storie delle donne, femminismi,
politica, identità di genere, diritti, questioni LGBT, salute, mercato del lavoro, formazione,
arte, scienza.

Nel 2018 si è dato corso alla seconda edizione del Concorso, declinandolo al settore delle
arti audiovisive e destinandolo quindi ad un soggetto audiovisivo sulle pari opportunità tra
uomo e donna. Il bando, predisposto con la collaborazione di Fondazione Marche
Cultura, è stato approvato con Deliberazione n. 12 del 27 settembre 2018 della
Commissione per le Pari Opportunità ed era ad un soggetto audiovisivo inedito sulla
tematica delle pari opportunità.

Il Comitato di valutazione era composto da: Natascia Mattucci (coordinatrice)componente della Commisione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione
Marche, Stefania Benatti, Direttrice di Fondazione Marche Cultura, Anna Olivucci,
Responsabile di Marche Film Commission. Il Premio, consistente in una somma di euro
3.000,00 (al lordo di ritenute) è stato assegnato a Perla Sardella, studentessa
dell'Accademia di Brera, che ha presentato il soggetto Tre Figlie. Sono inoltre state
decretate due menzioni speciali a Giulia Di Battista per il soggetto La Barbaresca e a
Mariachiara Peruzzini per il soggetto Lapidarie. La cerimonia di premiazione si è svolta il
19 marzo 2019.
SEMINARIO PER
GIORNALISTI

I

GIORNALISTI

PAROLE

VIOLENTE

LINGUAGGIO

DI

GENERE

PER

In data 4 dicembre 2018 si è svolto a Osimo, in collaborazione con l'Associazione Se non
ora quando? il seminario Parole violente, sul tema del corretto linguaggio da utilizzare
nei casi di violenza di genere e di femminicidio destinato ai giornalisti. Il seminario, che
forniva anche crediti professionali da parte dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche, ha
visto gli interventi delle giornaliste Luisa Betti Dakli e Roberta Balzotti e della criminologo
Margherita Carlini. Sono state fornite le informazioni sugli strumenti di prevenzione esistenti
nella legislazione nazionale e sugli errori di stampa più frequenti (come l'uso di modi di
dire stereotiparti e fuorvienti come raptus di follia, delitto passionale, etc.) con
suggerimenti concreti di utilizzo del linguaggio corretto. Infine si sono illustrate le norme
deontologiche già previste per non offendere una seconda volta con il linguaggio le
vittime di violenza e la proposta di codici etici già in essere in Italia.
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PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI SCRITTRICI CONTEMPORANEE

Con questo progetto si è voluto dare spazio anche per il 2018 alla scrittrici marchigiane,
presentando alla collettività le loro opere attraverso vari incontri a tema.

Sono stati presentati i seguenti volumi:


"Elogio dell'utopia" di Luana Trapè , Ancona, 6 marzo 2018



"Dizionario biografico delle Marchigiane a cura di Lidia Pupilli e Marco Severini,
Ancona, 8 marzo 2018



"Correre oltre me di Samuela Baiocco, Ancona, 11 aprile 2018



"Non parlo più di Sabrina Mengoni, Tolentino 14 novembre 2018



"La visione del mondo al femminile a cura di Luciana Montanari, Ancona,
dicembre 2018

PROGETTI TEATRALI
La Commissione, nell'ambito delle sue competenze di sensibilizzazione e diffusione della

cultura delle pari opportunità, ha realizzato, in collaborazione istituzionale con
l'Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Ancona, la messa in scena di due
spettacoli teatrali, presso il Teatro Sperimentale Lirio Arena di Ancona.
Artemisia

Il primo, dal titolo "Artemisia", di e con Isabella Carloni e prodotto dall'associazione
Rovine Circolari di Castelfidardo, illustra la figura di Artemisia Gentileschi. Lo spettacolo,
indagando sulla figura della grande pittrice del 600, che seppe farsi strada in un modo
sociale ed artistico prettamente maschile e maschilista, segue il filo della passione e della
professione artistica come elementi di valore e dignità dell'identità femminile di ogni
tempo, restituendo l'immagine di un'Artemisia contemporanea e mitica al tempo stesso.
La messa in scena dell'opera teatrale dedicata alla figura di Artemisia Gentileschi ha
consentito di produrre un momento culturale di approfondimento sul tema delle pari
opportunità e della emancipazione femminile. Lo spettacolo, andato in scena il 22 marzo
2019, con ingresso gratuito, è stato un importante momento di riflessione sulla parità di
genere.
Filippo che non chiedeva mai la strada

Il secondo spettacolo, dal titolo Filippo che non chiedeva mai la strada è un monologo
sul tema della violenza sulle donne e sul femminicidio, di Betta Cianchini, regia di Walter
Garibaldi, con Federica Quaglieri, prodotto da Mania Teatro di Roma. L'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999 ha
istituito la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne
designando il 25 novembre come data della ricorrenza. La stessa Assemblea delle Nazioni
Unite ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività
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volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno. Lo spettacolo è stato messo in
scena il 29 novembre 2018, in prossimità della ricorrenza; in questo modo la Commissione
ha voluto creare un momento artistico di riflessione e sensibilizzazione sulla piaga della
violenza contro le donne, che conta, nel nostro Paese, numeri preoccupanti. L'ingresso
allo spettacolo era libero e gratuito.

CONCORSO SCOLASTICO SULLE VIE DELLA PARITÀ NELLE MARCHE
È un concorso indetto dallosservatorio di Genere, patrocinato dalla CRPO regionale e

dal Consiglio delle Donne del Comune di Macerata, parte integrante del concorso
nazionale Sulle Vie della Parità Edizione VI, indetto da Toponomastica femminile e
sostenuto da FNISM, con la partecipazione di Società Italiana delle Storiche, UISP, Acume
e Libera Università di Alcatraz.
Le attività di ricerca-azione del concorso, rivolte alle scuole superiori di secondo grado
della regione Marche, alle Accademie di Belle Arti e alle Scuole Superiori di arti visive,
sono finalizzate a riscoprire e valorizzare il contributo offerto dalle donne alla costruzione
della società nel territorio marchigiano.

Nel 2018, il giorno 8 marzo si è svolta la cerimonia di premiazione presso la sede della
Commissione pari opportunità. Le classi vincitrici hanno poi partecipato nel mese di aprile
alla cerimonia di premiazione finale del concorso nazionale, a Roma.
Negli ultimi mesi del 2018 è stato poi aperto il bando della seconda edizione regionale.
RASSEGNA IMPRONTE FEMMINILI

"Impronte Femminili" è una rassegna di arte, cultura e narrativa per le pari opportunità
che si è svolta, per la prima edizione, in 8 Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino: Fano
(ente capofila), San Costanzo, Mondavio, Fossombrone, Fermignano, Urbania, Urbino,
Borgo Pace.
Più di 40 donne, ognuna col proprio linguaggio e il proprio messaggio, sono state
protagoniste dei 22 eventi programmati in un ampio territorio nell'arco di tre mesi a partire
dall'8 Marzo (8 marzo -26 maggio 2018), coinvolgendo i vari ambiti di espressione artistica
e culturale del territorio. Per il coordinamento territoriale ogni Comune si è impegnato con
la propria delegata alle Pari Opportunità dell'esecutivo a coinvolgere l'associazionismo
femminile del territorio e più in generale la comunità locale, per favorire la massima
diffusione della cultura delle Pari Opportunità in un clima adeguato e con le parole più
giuste.

La rassegna, sostenuta dalla Commissione pari opportunità, rappresenta un'efficace
modalità di mettere in rete le migliori espressioni femminili, creando condivisione,
partecipazione e riflessione sui temi della parità di genere. Il progetto, che ha riscontrato
grande interesse da parte del pubblico, è stato preso a paradigma da replicare negli
anni futuri nelle altre province marchigiane.
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EUROPA
In data 11 aprile 2018 nel corso dell'ufficio di Presidenza della Commissione si è deciso
allunanimità di creare all'interno della CRPO un nuovo gruppo di lavoro intitolato
"Europa" per affrontare le questioni e le progettualità legate allUnione Europea. Di tale

gruppo fanno parte tutte le componenti della Commissione, e la coordinatrice è
Mariantonia Sciamilo. Tale decisione viene ratificata nell'Assemblea plenaria del 23 aprile
2018.
Nellambito delle attività del gruppo, vengono sviluppati i seguenti progetti:
FESTA DELL'EUROPA

In occasione del 9 maggio, si è svolta presso la sala Ricci del Palazzo delle Marche la
Festa dellEuropa con la partecipazione di alcune classi delle scuole dell'obbligo di
Ancona. L'iniziativa, organizzata con il CIF Marche, è stata un'occasione per sensibilizzare
le giovani generazioni alla cultura dellunione Europea, con la consegna ai giovani
studenti della cartina dellEuropa.
MOSTRA LE MADRI FONDATRICI DELL'EUROPA

La mostra fotografica Le Madri Fondatrici dEuropa, già presentata presso altre sedi, è
stata allestita dal 14 al 19 maggio 2018 presso il chiostro della Facoltà di Economia
delluniversità Politecnica delle Marche, per sensibilizzare gli studenti sul ruolo delle donne
nella fondazione e consolidamento delle istituzioni europee.
CONFERENZA LEGISLAZIONE EUROPEA E POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ

Il seminario Legislazione europea e politiche di pari opportunità, organizzato con la
Facoltà di Economia delluniversità Politecnica delle Marche, si è svolto il 17 maggio
presso la sede della Facoltà. Con il coordinamento di Mariantonia Sciarrillo, hanno
partecipato il Preside Francesco Maria Chelli, la Presidente CRPO Meri Marziali e da Diva
Ricevuto, esperta di politiche europee.

SOSTEGNO Al PROGETTI PROVENIENTI DAL TERRITORIO MARCHIGIANO
La Commissione ha inoltre sostenuto e collaborato fattivamente con le Associazioni ed
Enti locali della Regione, che ne hanno fatto richiesta, per quanto riguarda i sottoelencati
progetti:
PROGETTI:



#informiamoci insieme per le pari opportunità 17 e 30 gennaio - 13 febbraio 2018
Comune di Corinaldo (AN)



Creatività al femminile: quando le donne ......... raccontano te donne -11 1 marzo
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2018

Moica Marche Onlus Ong Recanati (MC)



Giornata della Donna 2018 4-11 marzo 2018 Montecassiano (MC)
Centro Italiano Femmiinile di Montecassiano MONTECASSIANO (MC)



Contro l'Ordine Divino 8 marzo 2018 - Civitanova Marche (MC)
Faro Soc. Coop. Sociale MACERATA



Presentazione del Libro Trasmigrazioni di Simonetta Peci 9 marzo 2018 Camerino
(MC) Associazione A.N.P.I. sezione di Camerino CAMERINO (MC)



Seminario Formativo Parità di genere e contrasto alla discriminazione nel mercato
del lavoro



22 marzo 2018 - Ancona
ANCONA



Mostra Fotografica Mirco Belacchi - Nori, il Volto



Corso residenziale: Neurosa: cefalea, sclerosi multipla e le differenze di genere Ancona, 6 luglio 2018 -Accademia nazionale di Medicina Genova



Iniziativa: Parimenti Differenti - Fano 28 aprile 018



Presentazione del Libro Dizionario Biografico delle Marchigiane - Cagli 5 maggio
2018 Associazione OLINDA Cagli (PU)



Mostra di Antonio delle Rose Muse Mediterranee presso il Museo Non de Nobili,
inaugurazione 19 maggio 2018 Comune di Trecastelli (An)



Giornata di studio Diritti alla meta. Azioni comuni per il contrasto delle
discriminazioni per orientamento sessuale, identità di genere, in ambito sociale,
sanitario, lavoro, giuridico e nei percorsi migratori- Ancona, 16 giugno 2018
Consigliera di parità della Provincia di Ancona - Ancona



Iniziativa Commemorazione La battaglia di Paravento - Cagli, 23-24 giugno 2018
Associazione La Battaglia di Paravento Cagli (PU)



Iniziativa Conoscenza, diritti, partecipazione. L'approccio delle donne
all'invecchiamento attivo in Italia e in Europa - 20 giugno 2018
Associazione di

C.I.F.

Associazione

II

Ufficio della Consigliera di parità Provincia di Ancona

Comune di Trecastelli (AN)

Arcigay Agorà APS Pesaro

volontariato Auser Marche -Ancona



Presentazione 2° edizione del volume Al Femminile - 17 agosto 2018
Associazione Monte Porzio Cultura viale Cante, 10-Monte Porzio (PU)



Mostra fotografica di Emanuela Sforza La mia danza- dal 2 agosto 2018
Città di Trecastelli (An)



Concorso Sulle vie della Parità - 2° edizione a.s. 2018-2019 Associazione
Osservatorio di genere-Macerata
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Laboratorio di lettura "Una stanza tutta per me!" - Il Paese dei Balocchi 17-20
agosto 2018 -Associazione Culturale "Il Paese dei Balocchi" Fano



Mostra "Madri Fondatrici dell'Europa - Fano e Pesaro dal 23 settembre 2018
Centro Italiano Femminile - corso Garibaldi, 101 -60121 Ancona



Mostra "Essere Non Opere dalla collezione del Museo Nori De' Nobili inaugurazione 13 ottobre 2018 Comune di Trecastelli - via Castello, 1 - 60012
Trecastelli (An)



Presentazione del Dizionario delle Donne Marchigiane - Frontone 13 ottobre 2018
Associazione "Olinda Cagli (Pu)



Convegno "Correre oltre i nostri limiti - Montelparo 27 ottobre 2018
Mancinelli Montelparo (FM)



"A più voci Rassegna di teatro per una società non violenta - Il edizione Castelfidardo 7-28 novembre 2018 Associazione "Rovine Circolari Castelfidardo
(An)



Presentazione del libro di Simonetta Peci "trasmigrazioni - Comune di Trecastelli Trecastelli (An)



Iniziativa "La Regione Marche ed il territorio di Fermo. Violenza di genere:
percezione sociale della violenza di genere tra stereotipi, norme giuridiche Fermo, 24 novembre 2018 MuseiOn soc coop. - Fermo



Incontro "Il potere di lberazione dell'arte - Sheema Kermani attivista per i diritti
delle donne e delle minoranze all'interno della manifestazione "Via del Canto Festival di musiche dal mondo - Pesaro-Fano 2-3 novembre
Associazione
culturale "AnimaFemina Fano



Iniziative in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne Macerata, 23-30 novembre 2018 Comune di Macerata (MC)



25 novembre giornata mondiale contro la violenza sulle donne - Gradara, 24
novembre Comune di Gradara (PU)



Corso di formazione "La violenza contro le donne: conoscere pe contrastare - vari
luoghi della provincia di AP - 8 novembre-13 dicembre 2018
Associazione
"On thè Road onlus-Martinsicuro (TE)



Corso "I periodici femminili: lnguaggio di genere e deontologia nell'era del
digitate - Ancona, 17 novembre 2018 Ordine dei Giornalisti delle Marche
Ancona



Incontro-dibattito "Parlare di violenza contro la violenza - Ancona, 21 novembre
2018 Rotary Club Ancona 25-35 - Ancona



Mostra "Il ritratto nelle arti visive contemporanee - Trecastelli, dal 1 dicembre 2018

CRPO - relazione 2018

179

ASP

CIF

"G.

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

21
Comune di Trecastelli (AN)



Conferenza stampa per il progetto "Genere-Azione: ciak si gira contro la violenza!
Dal Dialogo al fare prevenzione - Civitanova Marche, 23 novembre 2018
II
Faro soc. coop. sociale Sforzacosta di Macerata (MC)



Corso di formazione A scuola contro la violenza - Corinaldo, dal 23 novembre al
13 dicembre 2018 + spettacolo teatrale Filippo che non chiedeva mai la strada Corinaldo, 1 dicembre 2018
Comune di Corinaldo (AN)



Incontro E il modo ancor moffende Civitanova Marche, 22 novembre 2018 +
Donne in movimento. Camminata di Sensibilizzazione contro la violenza - Porto
D'Ascoli, 25 novembre 2018
Coop Alleanza 3.0 -Villanova di Castenaso (BO)



Letture per bambini Sarò chi voglio, Cagli, 24 novembre 2018 + installazione Il
Posto dell'Assenza, Cagli 25 novembre 2018 + Inaugurazione panchina rossa Cagli, 25 novembre 2018 Associazione Olinda Cagli (PU)



Celebrazione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne Montecassiano, 24 novembre 2018
Comune di Montecassiano (MC)



Attività di formazione europea - Ancona 17 dicembre 2018 CIF - Centro Italiano
Femminile Ancona



Il coraggio e la sfida di essere donna - Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne - Amandola, 25 novembre 2018
Comune
di
Amandola (FM)



Convegno Sessualità e disabilità: le nuove frontinrn - Ancona, 6 dicembre 2018
Coordinamento Area - Ass. Disabili in rete Ancona



Sbullit Action - progetto di applicazione per smartphone per il contrasto al

bullismo, Fondazione Vento, Fano (PU);
ADESIONI A PROGETTI



lnter_Action: Cooperazione intergenerazionale per prevenire la violenza contro le
donne anziane presentato da AUSER onlus sulla Cali for proposals to prevent and
combat gender-based violence and violence against children - REC-RDAP-GBVAG-2018- REC-AG REC Action Grant



GENVILAB Reducing gender violence from labour market: capacity building
programme for policy makers presentato dalluniversità Politecnica delle Marche
nellambito delrEuropean Cali for proposals to prevent and combat gender-based
violence and violence against children



Lavoro di rete e innovazione: noi vediamo oltre! presentato da Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti - Consiglio Regionale Marche per l'Avviso di
finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in attuazione
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accordo stato-regione Marche 29.12.2017 art. 72 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore della regione Marche



Immagine e immaginario di Reti culturali - Bando Formazione 2018 - sessione
dicembre - CSV marche

COMUNICAZIONE
IMPLEMENTAZIONE E INSERIMENTO DATI SITO WEB DELLA COMMISSIONE
La Commissione ha deciso di lavorare sulla propria immagine, nella convinzione che il
WEB è oggi una delle principali risorse di comunicazione e permette la massima

interazione con i propri interlocutori.
E' quindi per questi motivi si è implementato ed elaborate tutte quelle notizie utili per la

diffusione delle attività della Commissione.
Nel corso dell'anno sono stati incrementati e aggiornati da parte della segreteria il sito
web www.pariopportunita.marche.it e la pagina Facebook della CRPO.
PROGETTO RADIO
La Commissione, con la consapevolezza della necessità di comunicare ai cittadini le

proprie funzioni istituzionali e le attività svolte nel territorio, e per sensibilizzare la comunità
sull importanza dei temi di inclusione e parità, ha avviato una rubrica radiofonica in
collaborazione con Radio Arancia dal titolo "A che ora ti svegli?. La trasmissione,
articolata in 23 puntate, si è sviluppata attraverso interviste alle commissarie che, di volta
in volta, hanno illustrato le azioni della Commissione e il proprio personale impegno a
sostegno delle pari opportunità.

CAP.3. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
RENDICONTO SPESE ANNUALITÀ 2018

Stanziamento iniziale di competenza alla C.P.O. bilancio Assemblea Consiglio Regionale anno 2018

51.000,00

Somme non impegnate
Impegni (Progetti CRPO  21.289,48 + Sostegno Progetti Territorio 
18.250,00

 11.460,52
 39.539,48

Spese (Progetti CRPO  18.289,48 + Sostegno Progetti Territorio  8.550,50)
Somme liberalizzate/economie in corso anno 2018

 26.839,98
 649,50
 800,00
 11.250,00

Somme da liberalizzare
Totale Residui
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PROGETTI CRPO

Progetto

1) Presentazione libro di Luana Trapè "Elogio
dell'utopia" del 6.3.2018 ad Ancona;
2) Premiazione Scuole vincitrici "Sulle vie della
parità nelle Marche" 8.3.2018 ad Ancona;
3) Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità
del 16.3.2018 ad Ancona;
4) Presentazione libro di Samuela Baiocco
"Correre oltre me" del 11.4.2018 ad Ancona.
Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità
del 16.3.2018 ad Ancona.
Progetto culturale messa in scena dello spettacolo
teatrale "Artemisia" evento del 22.03.2018 ad
Ancona.
Corso di Formazione per donne imprenditrici e
libere professioniste in attività o potenziali - Istituto
Adriano Olivetti di studi per la gestione
dell'economia e delle aziende (ISTAO) di Ancona.
Mostra "Le Madri Fondatrici dell'Europa" 1419.5.2018, evento "Legislazione europea e
politiche di pari opportunità" il 17.5.2018 entrambi
ad Ancona.
Premio "Valeria Solesin" per un soggetto
Audiovisivo sulle pari opportunità tra uomo e
donna del 18 dicembre 2018 ad Ancona.
Campagna di sensibilizzazione sugli screening
oncologici del 29.10.2018 ad Ancona
Progetto culturale messa in scena dello Spettacolo
teatrale "Filippo che non chiedeva mai la strada"
del 29.11.2018 ad Ancona.
Totale

Importo
Impegnato

Importo
Liquidato

 220,00

 220,00

 1.764,48

 1.764,48

 2.580,94

 2.580,94

 10.000,00

 10.000,00

 189,90

 189,90

 3.000,00

Residui

 3.000,00

 1.550,62

 1.550,62

 1.983,54

 1.983,54

21.289,48

 18.289,48

 3.000,00

PROGETTI DEL TERRITORIO

Sostegno ai progetti provenienti dal territorio marchigiano coerenti con gli obiettivi della
Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche.
Progetto

Collaborazione all'iniziativa
Laboratorio di lettura "La
Viaggiatrice" svoltasi nei mesi di
gennaio-aprile 2018 - Associazione
Casa delle Donne di Pesaro.
Collaborazione all'iniziativa "Donne
di Testa. Spazio ai sapori femminili"
svoltasi il 3 febbraio 2018 Associazione Culturale Osservatorio

Importo
Impegnato

Importo
Liquidato

 250,00

 250,00

 100,00

 100,00

Importo
Liberalizzato

Residui
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Progetto

di Genere di Macerata.
Collaborazione all'iniziativa "2018,
per le donne" svoltasi da mese di
marzo al mese di maggio 2018 Associazione Reti Culturali Onlus di
Ancona.
Collaborazione allo Spettacolo
teatrale dal titolo: "Ancona Canta
Donna 2018" evento per 1<8 marzo
2018 p/o Teatro Sperimentale di
Ancona - Associazione FA.NP.I.A. di
Ancona.
Collaborazione all'iniziativa "Ci sono
cose che non posso dire. Storia di
vita di Ricky Porterà" svoltasi il 1 ó
febbraio 2018 - Associazione
Culturale II Campanile di Castel di
Lama (AP).
Collaborazione all'iniziativa "Start.
Donne in partenza"prevista perii 22
febbraio 2018 a Macerata Comune di Macerata.
Collaborazione all'iniziativa "Viola
sarà solo un colore" Progetto di
sensibilizzazione sulla violenza di
genere svoltasi nell'anno scolastico
2018-2019 presso il Liceo Artistico
Statale Fermo e Porto San Giorgio Liceo Artistico "Preziotti - Licini
Fermo Porto San Giorgio (FM).
Collaborazione all'iniziativa
"Racconti al Femminili" svoltasi il 17
marzo 2018 - Associazione Turistica
Prosuasa Proloco di Castelleone di
Suasa (AN).
Collaborazione all'iniziativa "Corso
di autodifesa", svoltasi dal mese di
marzo al mese di ottobre 2018 Associazione Unione Sportiva ACLI Comitato Regionale Marche di
Ascoli Piceno - Ascoli Piceno.
Collaborazione all'iniziativa "Lei è
Franca Viola"terza edizione con
inizio il 18 marzo 2018 e termine il 15
aprile 2018 a Monte Urano (FM) Comune di Monte Urano (FM).
Collaborazione all'iniziativa "il
Coraggio delle Donne" svoltosi a

Importo
Impegnato

Importo
Liquidato

 600,00

 600,00

 300,00

 300,00

 500,00

 500,00

Importo
Liberalizzato

Residui

 500,00

 1.000,00

 1.000,00

 200,00

 200,00

 200,00

 200,00

 400,00

 400,00

 1.000,00

 1.000,00

CRPO - relazione 2018

183

Allegato alla deliberazione n. 788
del 29/04/2019

25
Progetto

Mondolfo dall'8 marzo al 30 giugno
2018 - Comune di Mondolfo (PU).
Collaborazione all'iniziativa
"Impronte Femminili. Rassegna di
Arte, Cultura e narrativa per le Pari
Opportunità" svoltasi nei territori di
Fano, San Costanzo, Mondavio,
Fossombrone, Urbino, Fermignano,
Urbania, Borgo Pace dall'8 marzo al
26 maggio 2018 - Comune di Fano
(PU).
Collaborazione all'iniziativa "Sotto il
Segno delle Donne" svoltasi a
Senigallia dal 3 marzo all'8 aprile
2018 - Comune di Senigallia (AN).
Collaborazione all'iniziativa "Festa
dell'Europa" del 9 maggio 2018 - CIF
Centro Italiano Femminile di
Ancona.
Collaborazione all'iniziativa "Tavola
Rotonda su Dislessia e Alta
Leggibilità" svoltasi a Senigallia il 18
maggio 2018 - Comune di Senigaliia
(AN).
Collaborazione all'iniziativa XII
edizione Premio Nazionale "Maria
Teresa di Lascia" svoltasi a Fiuminata
il 15 settembre 2018 - Comune di
Fuminata (MC).
Collaborazione alla XA edizione di
"Incontriamoci tra le righe" evento
del 21 ottobre 2018 a Castelfidardo
(AN) - Associazione Turistica PRO
LOCO Castelfidardo (AN).
Collaborazione all'iniziativa "Lavori
ai margini, il mondo del lavoro oggi"
svoltasi il 6 giugno 2018 Associazione culturale "Abitiamo il
Bene Comune" di Castelfidardo
(AN).
Collaborazione all'iniziativa
"Laboratori territoriali di prevenzione
del tumore al seno" svoltasi nella
Vallata del Tronto, ad Ascoli Piceno
e San Benedetto del Tronto dal 10
aprile al 31 dicembre 2018Cooperativa Sociale DLM di Ascoli
Piceno.

Importo
Impegnato

Importo
Liquidato

 2.000,00

 2.000,00

 200,00

 200,00

 400,00

 400,00

Importo
Liberalizzato

Residui

 200,00

 200,00

 500,00

 500,00

 500,00

 500,00

 1.000,00

 1.000,00

 200,00

 200,00

CRPO - relazione 2018
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26
Progetto

Collaborazione all'iniziativa
"Skarrozzata 2018" svoltasi a Fano il
20 luglio 2018 - Associazione
Paraplegici delle Marche Onlus di
Ascoli Piceno - Associazione
Paraplegici delle Marche di Ascoli
Piceno.
Collaborazione all'iniziativa
"Straniero lo" svoltasi a Ostra il ó
luglio 2018 - Comune di Ostra (AN).
Collaborazione all'iniziativa "Il Cuore
della Donna nella seconda
giovinezza" svoltasi a Senigallia il ó
ottobre 2018 - Associazione Cuore
di Velluto Onlus Senigallia (AN).
Collaborazione all'iniziativa "Parole
violente. Il linguaggio dei mass
media nella narrazione della
violenza sulle donne" svoltasi a
Osimo il 4 dicembre 2018 Associazione "Se Non Ora
Quando?" Osimo (AN)
Collaborazione al Progetto "Pari
Opportunità per un'altra difesa" che
si svolgerà da settembre 2018 a
luglio 2019 a Fermo - Associazione II
Tempio di Bellona Fermo (FM).
Collaborazione all'iniziativa "Le Pari
Opportunità nel mondo del lavoro",
laboratori didattici presso Istituti
scolastici delle Province di Ascoli
Piceno e Fermo nel corso dell'anno
scolastico 2018/2019 - Associazione
ACLI - sede provinciale Ascoli
Piceno (AP).
Collaborazione all'iniziativa "Una
donna - Un racconto" dal mese dal
30 novembre al ó dicembre 2018 ad
Ancona - Associazione Laboratorio
Culturale Onlus Ancona.
Collaborazione all'iniziativa
"Educazione sentimentale nelle
scuole" presso scuole secondarie di
2° grado del Comune di Pesaro nel
corso dell'anno scolastico 2018/2019
- Comune di Pesaro.
Collaborazione all'iniziativa "M'ama
non M'ama" campagna di
sensibilizzazione contro la violenza di

Importo
Impegnato

Importo
Liquidato

Importo
Liberalizzato

 1.000,00

 365,00

 635,00

 150,00

 150,00

Residui

 300,00

 400,00

 400,00

 700,00

 700,00

 850,00

 850,00

 85,50

 100,00

 14,50

 2.500,00

 2.500,00

 300,00

 300,00

CRPO - relazione 2018
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27
Progetto

Genere Fermignano 25 novembre
2018 - Associazione di Psicologia e
Sessuologia De.Sidera Fermignano
(PU).
Collaborazione alrevento Il
Rispetto è un diritto Sempre svoltasi
il 27 novembre 2018 p/o listituto di
Istruzione Superiore E. Mattei di
Recanati (MC) - Associazione
MOICA Marche - Recanati (MC).
Collaborazione allo Spettacolo
Teatrale "Edera Velenosa svoltosi il
27 novembre 2018 ad Ascoli Piceno
- Comune di Ascoli Piceno.
Collaborazione alliniziativa
Giornata Intemazionale per
l'eliminazione della violenza sulle
donne svoltasi il 25 e 26 novembre
2018 a Fano - Comune di Fano (PU).

Importo
Impegnato

Importo
Liberalizzato

Residui

 200,00

 200,00

 500,00

 500,00

 700,00

 700,00

 18.250,00

Totale

Importo
Liquidato

 8.550,50

 649,50

 8.250,00

Il presente Rapporto di attività 2018 della Commissione Pari Opportunità tra uomo e
donna della Regione Marche presentato ai sensi dell'art.4 della L.R. 15 dicembre 2016,
n.30, è stato approvato all'unanimità nell'Assemblea n. 8 del 29 marzo 2019.

Si sottolinea che molte delle attività eseguite si sono svolte anche senza impiego di risorse
economiche, grazie allimpegno in prima persona delle singole Commissarie e della
Segreteria Tecnica, oltre a sinergie e collaborazioni attivate con altri Enti, Istituzioni di Pari
Opportunità e la Presidenza del Consiglio Regionale.

Approvato nella assemblea plenaria n° 8 del 29 marzo 2019
LA SEGRETARIA

Dott.ssa Cecilia Gobbi
LA PRESIDENTE
zx Dptt.ssa Meri parziali

CRPO - relazione 2018
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Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche
P.zza Cavour 23 - 60121 Ancona

mail: commissione.oo@reaione.marche.it
pec: assemblea.marche.oarioooortunita@emarche.it

Segreteria: 071/2298482 - 440 - 211 -458
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CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Allegato 7

- ESERCIZIO 2018-

RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI
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Gruppo Partito Democratico

Il Presidente

RENDICONTO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE
La presente relazione, allegata al rendiconto annuale, viene predisposta ai sensi del punto 5 della
DUP 1263 del 16/01/2014 ed illustra l'utilizzo nel 2018 delle risorse trasferite dal Consiglio
regionale al Gruppo Partito Democratico.

Si rammenta che, a seguito dell'abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari,
sancito nel corso della presente legislatura, con legge regionale 26 aprile 2016, n. 9, il Gruppo ha
utilizzato unicamente le risorse ricevute precedentemente all'entrata in vigore della suddetta legge.
Pertanto non figurano fra le entrate contributi regionali per il funzionamento. Piuttosto sono state
registrate alcune entrate relative alla restituzione di somme pagate dal Gruppo nel 2017 per
affissioni non effettuate e per un maggior importo erroneamente bonificato; di tali entrate si darà
conto in un successivo paragrafo della presente relazione.
La disponibilità finanziaria all'inizio del 2018 ammontava a  65.903,36. Le spese sostenute nel
2018 ammontano a  2.038,84, completamente pagate tramite conto corrente bancario, mentre il
totale delle entrate è pari a  148,80, interamente versati sullo stesso conto. Il saldo alla fine del
2018 è di  64.013,32, che risultano totalmente depositati sul conto corrente bancario, come si
evince dall'estratto del conto del 31/12/2018.
Per quanto riguarda le tipologie di spese, hanno riguardato sostanzialmente la comunicazione
tramite social-network relativa all'attività istituzionale del gruppo (presentazione di proposte di
legge, politiche regionali attivate e finanziate) e l'organizzazione di convegni (ad esempio sulla
proposta di legge regionale n. 150, Industria 4.0: innovazione, ricerca e formazione).

Si precisa che nel caso di una serie di spese tutte attinenti la stessa iniziativa o attività, la proposta di
deliberazione approvata dal gruppo, prevista dal disciplinare al comma 2 dell'articolo 3 è riportata,
solo a corredo della prima registrazione inerente tutto il ciclo di spese.
Per quanto riguarda le entrate si aggiorna qui di seguito su due situazioni rimaste sospese dall'anno
precedente.
L'operazione registrata col numero 4 riguarda la restituzione da parte di un fornitore dell'importo
erroneamente da noi versato in eccedenza, per mero errore in sede di emissione tramite homebanking, rispetto al corrispettivo richiesto per la stampa di manifesti e volantini relativi ad una serie
di convegni effettuati nel 2017 (contabilizzato al numero 35 delle registrazioni del 2017). Poiché
l'errore è stato riscontrato nei primi giorni del 2018, in sede di verifica a posteriori della
documentazione per la predisposizione del rendiconto 2017, la ditta ha prontamente restituito la
somma a gennaio 2018.
Per quanto riguarda le spese per affissioni sostenute nell'ultimo trimestre del 2017 per pubblicizzare
un convegno sulla proposta di legge Industria 4.0: Innovazione, ricerca e formazione, rinviata e
poi annullata per la sopravvenuta indisponibilità della relatrice, abbiamo richiesto la restituzione
delle somme ai Comuni interessati.
Il Comune di Ascoli Piceno ha restituito  43,70 (registrazione n. 21) a fronte di  93,00 da noi
versate per l'affissione dei manifesti. Tale importo scaturisce dalla decisione assunta dal Comune di
Regione Marche - Assemblea Legislativa
A00 = Registro Unico Assemblea Legislativa
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Gruppo

Partito Democratico

// Presidente

rimborsare il 50% dell'importo ( 46,50, come risulta dalla nota del Direttore del Servizio Tributi e
Tariffe del Comune, prot. 2018\04.04.02\46921 del 06/06/2018), decurtato di  2,80 per
commissioni. Per il Comune di Castel di Lama, il gestore delle affissioni, Andreani Tributi, ha
restituito  13,50 (registrazione n. 23), corrispondente anche in questo caso al 50% dell'importo da
noi versato a suo tempo. Il Comune di Grottammare ha restituito  42,00 (registrazione n.26),
corrispondente all'intero ammontare della somma da noi pagata. A riguardo degli altri due comuni
(Monteprandone e San Benedetto del Tronto) abbiamo sollecitato e siamo ancora in attesa della
restituzione.
Non sono stati acquistati beni da inventariare, come si evince dalla relativa scheda, conforme al
modello allegato B della sopra citata DUP 1263 del 16/01/2014, che si allega.

Qui di seguito si riporta l'elenco dei documenti allegati al rendiconto:
 copie conformi della documentazione contabile relativa alle spese, corredate dall'elenco
delle stesse,
 estratti conto finali di ogni trimestre,
 registro cronologico degli ordinativi di incasso e pagamento (libro giornale),
 scheda inventariale dei beni acquistati con i contributi,
 disciplinare per la tenuta della contabilità e la gestione delle risorse del Cjj
gruppo,
 copia del documento di identità dello scrivente.

Ancona.

2

8

2019
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Dettaglio

----------------------

Rendicontazione annuale delle entrate e delle spese

Modello di rendicontazione approvato con DPCM del 21/12/2012
ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO
1)

Fondi trasferiti per spese di funzionamento

2)

Fondi trasferiti per spese di personale

3)

Altre entrate (specificare)

4)

FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI
FUNZIONAMENTO

5)

FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI
PERSONALE

TOTALE ENTRATE 

66.052,16

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO
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Il Presidente del Gruppo dichiara sotto la propria responsabilità che le spese sostenute dal Gruppo
sono conformi alla legge.

Le registrazioni e la documentazione delle spese sono conformi all'art. 2, 3 e 4 delle linee guida
apporvate con DPCM del 21/12/2012.
Gli obblighi fiscali, previdenziali . assistenziali sono stati assolti dal Presidente del Gruppo
Si allega copia conforme della documentazione contabile

Ancona,

2 8 ggfj, 2019
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Riepilogo
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
FONDO INIZIALE
FONDO INIZIALE

DI
DI

CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
CASSA PER SPESE DI PERSONALE

ENTRATE riscosse nell'esercizio
USCITE pagate nell'esercizio
FONDO FINALE
FONDO FINALE

Ancona,

28

DI
DI

CASSA PER SPESE
CASSA PER SPESE

DI

DI

FUNZIONAMENTO
PERSONALE

2019
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Rendicontazione annuale delle entrate e delle spese

Mod. n. 3 - Scheda inventariale dei beni
acquistati con i contributi assegnati dalla Regione

(art. 19 Udp 70/8 del 31/5/2010- Delibera UDP n. 1263/152 del 16/1/2014)
X LEGISLATURA - ANNO 2018
GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

DATI FATTURA
DESCRIZIONE DEI BENI

DATA DI
ACQUISTO

BENI MOBILI NON DISPONIBILI

MATERIALE SCIENTIFICO E ART.

A

cura degli

uffici

Fattura
Ricevuta
Fiscale

Fornitore

Categoria

N. inventario

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quantità in
pz.

Prezzo unitario IVA
compresa

-

-

-

-

N.

NOTE: Le categorie sono state individuate con riferimento alla normativa statale e ai criteri di suddivisione della Giunta regionale.
LEGENDA: tra i beni mobili non disponibili sono compresi ad esempio: il mobilio, gli automezzi, apparecchi telefoni e informatici. Tra il
materiale scientifico e artistico sono compresi ad esempio libri, opere d'arte anche se ricevute in dono. I dati dei beni acquistati devono essere
riportati ad ogni presentazione del rendiconto del Gruppo.
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ELENCO COPIE CONFORMI
RENDICONTO ANNO 2018
e residente <
_ :n qualità di Presidente del Gruppo consiliare regionale PARTITO
DEMOCRATICO con sede Piazza Cavour, 23 ad Ancona, consapevole che le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e luso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia
Il sottoscritto Fabio Urbinati nato a

CONSEGNA
copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese del gruppo consiliare inserite
nel rendiconto del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 di seguito elencate:

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO
come da elenco allegato SI
fogli n. 0
2.

VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI
PER IL PERSONALE

come da elenco allegato S2
fogli n. 0

3. RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO
come da elenco allegato S3
fogli n. 0
4. SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO
come da elenco allegato S4
fogli n. 0
5.

SPESE PER REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI
O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB

come da elenco allegato S5
fogli n. 27

6. SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI
come da elenco allegato S6
fogli n. 0
7. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
come da elenco allegato S7
fogli n. 0

8. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI
come da elenco allegato S8
fogli n. 0

9. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI
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come da elenco allegato S9
fogli n. 0

10. SPASE PER DUPLICAZIONE E STAMPA
come da elenco allegato SCO
fogli n. 0

11. STAST PAR LICRI,IUCICTA,PUBBLICAZIONIE QUOTIDICZE
come da elenco allegato SII
fogli n. 0
12. SAESS LSR ZAAIVIAA ARTMTZITEZLI, UI RZALRSSSEAZEZZ, ATEVEGEI
E ZAAIVIAA UI ZGGITREZMEEAT

come da elenco allegato S12
fogli n. 62

13. SAESS AER ZAUOISAT T ETLEGGIT UI ASLLOLZRI
AER IL GROAAT

come da elenco allegato S13
fogli n. 0

14. SAESS AER ZAUOISAT T ETLEGGIT UI UTAZZITEI IEFTRMAAIAHE
E UI OFFIAIT

come da elenco allegato S14
fogli n. 0

15. SAESE LTGISAIAHS (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)
come da elenco allegato S15
fogli n. 0

16. ZLARE SAESE (specificare)
come da elenco allegato S16
fogli n. 38

H sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di tra proprio documento di identità e dichiara che
gli originali dei documenti le cui copie sono allegate per un totale di numero 127 fogli, sono
conservati a cura del sottoscritto presso la sede del Gruppo consiliare regionale.

Ancona,

2 8 GEE . 2019
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Libro giornale

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Elenco registrazioni
Num.
Data Reg.
1
24/01/2018
2
24/01/2018
3
29/01/2018

Cat.

Pag.*

S5

B

S16
S16

B
B

4

29/01/2018

E3

B

5

27/03/2018

S5

B

6
7

27/03/2018
03/04/2018

S16

B

S5

B

8

S16
S16

B

9

03/04/2018
06/04/2018

10

09/04/2018

S5

B

11

S16
S5

B

12

09/04/2018
12/04/2018

13
14

12/04/2018
09/05/2018

S16
S12

B

15

09/05/2018
09/05/2018

S16
S12

B

09/05/2018
10/05/2018

S16
S12

B

10/05/2018
22/05/2018

S16
S12

B

20

21

22/05/2018

S16

B

22

11/06/2018

E3

B

23

03/07/2018

E3

B

24

05/07/2018

S16

B

25

30/09/2018

S16

B

26

25/10/2018

E3

B

27

30/11/2018

S12

B

16

17

18
19

B

B

B

B

B

B

Descrizione
Entrata
Uscita
Rinnovo dominio internet anno 2018
61,00
Spesa bonifico registrazione 1.
1,00
Spese conto corrente: oneri, commissioni e
35,36
imposta bollo IV trimestre 2017
Restituzione erroneo pagamento eccedente
49,60
fatture 389 e 490/2017
Pubblicizzazione su social Politiche regionali
20,07
per il lavoro fattura FBADS-304-100382117
Spese di bonifico di cui alla registrazione n. 5
1,00
Pubblicizzazione su social Politiche regionali
4,33
per il lavoro fattura n. FBADS-304-100383965
Spese di bonifico di cui alla registrazione n. 7
1,00
Imposta di bollo e spese gestione c/c primo
34 86
trimestre
Pubblicizzazione su social network sulla
19,73
proposta di legge 145 sulle sperimentazioni
gestionali
in
sanità
fattura
n.
FBADS-304-100391094
Spese di bonifico di cui alla registrazione n. 10
1,00
Pubblicizzazione su social network pdl 145 su
4,67
sulle sperimentazioni gestionali in sanità.
Fattura n. FBADS-304-100393062
Spese di bonifico di cui alla registrazione n. 12
1,00
Pubblicizzazione su quotidiano online PU24
122,00
convegno Industria 4.0 ad Urbino del 19 aprile
2018 fattura n 23 del 16 aprile 2018
Spese di bonifico di cui alla registrazione n. 14
1,00
Pubblicizzazione convegno industria 4.0 del 19
376,98
aprile 2018 su corriere adriatico. Fattura n.
VD012985 del 30 aprile 2018
Spese di bonifico di cui alla registrazione n. 16
1 , 00
Spese di pubblicizzazione Convegno industria
100,00
4.0 del 19 aprile 2018 ad Urbino su pagina
viverepesaro. Fattura n. 40 del 20 aprile 2018
Spese di bonifico di cui alla registrazione n. 18
1,00
Pubblicizzazione sul resto del carlino di Pesaro
496,54
Convegno
industria
4.0
fattura
n.
2018/E31300013533 DI EURO 496,54
S=ESE DI BONIFICO DI CUI ALLA
1,00
REGISTRAZIONE N.20
Restituzione dal Comune di Ascoli Piceno delle
43,70
spese
di
affissione
per
manifesti
pubblicizzazione iniziativa non effettuata
Restituzione da parte della Andreani tributi srl
13,50
per conto del Comune di Castel di Lama delle
spese di affissione per manifesti per una
iniziativa non effettuata
Imposta di bollo e oneri e commissioni del c/c
35,06
bancario secondo trimestre
Imposta di bollo, oneri e commissioni c/c
35,36
bancario terzo trimestre
Restituzione dal Comune di Grottammare
42,00
spese
di
affissione
per
manifesti
pubblicizzazione iniziativa non effettuata
Spesa affissione 15 manifesti 100 x 140
42,00
Civitanova pubblicizzazione convegno contro le
tossicodipendenze del 13 dicembre 2018

197

28

30/11/2018

S16

B

29

05/12/2018

S12

B

30

05/12/2018

S16

B

31

19/12/2018

S12

B

32

19/12/2018

S16

B

33

19/12/2018

S12

B

34

20/12/2018

S12

B

35

20/12/2018

S16

B

36

21/12/2018

S12

B

37

21/12/2018

S16

B

Nota per la colonna pagamento

B =

bancario .

1,00

Spese do bonifico di cui alla registrazione
numero 27
Affitto sala per iniziativa contro le
tossicodipendenze del 13 dicembre 2018 a
Civitanova
numero
fattura: 18630
del
14/12/2018
Spese di bonifico di cui alla registrazione
numero 29
Interpretariato Lis per l'iniziativa contro le
tossicodipendenze del 13 dicembre 2018 a
Civitanova numero fattura:38 del 17 dicembre
2018
Spese di bonifico di cui alla registrazione
numero 31
pagamento F24 ritenuta acconto su compenso
interpretariato Lis di cui alla registrazione
numero 31
Spese di stampa manifesti e volantini per
l'iniziativa contro le tossicodipendenze del 13
dicembre 2018 a Civitanova fattura numer:80
del 5 dicembre 2018
Spese di bonifico di cui alla registrazione
numero 34
pubblicizzazione
su
Civitanova
Live
dell'iniziativa contro le tossicodipendenze del 13
dicembre
2018
a
Civitanova
fattura
numero:11/18 del 3 dicembre 2018
Spese di bonifico di cui alla registrazione
numero 36
C =

219,60

1,00

114,57

1,00

22,46

97.60

0,65

183,00

1,00

cassa

Totali entrate/uscite distinti per categoria - dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Categoria E3 (Altre entrate): 148,80
Categoria S5 (Spese perla redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche
web): 109,80
Categoria S12 (Spese per attività' promozionali, di rappresentanza, convegni e attività' di aggiornamento): 1.774,75
Categoria S16 (Altre spese): 154,29

Gru}pp(

jione Marche

fatico

Be
'

/tf/7

Allegato alla deliberazione
n. 788 del 29/04/2019

198

MTNAE
DEIAATCHC
UI SIENZ

Allegato alla deliberazione
n. 788 del 29/04/2019

RANCA UZL 1472

Conto corrente
C/C N. 17488.75

Intestato a: GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO CONSIGLIO

GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO
CONSIGLIO REGIONALE MARCHE
PIAZZA CAMILLO BENSO CAVOUR 23

60121 ANCONA AN

REGIONALE MARCHE

Divisa e Tipo conto IN EURO ORDINARIO

Riferimenti
Il Responsabile della Filia
Il Gestore della Relazione

MONTEAATCHI UEBIA1 MATTERCARU

c/o ANCONA, Filiale di CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 99

mps.it

Tel. +390715891111

Il Contact Center: 800.41.41.41
Il sito Internet: www.mps.it

Massaggio pubblicitario con finalità promozionale. Lemissione delle carte è soggetta
ad approvazione da parte dellEmittente. Fogli informativi in filiale e sul sito www.mps.it
Gruppo Bancario Monte dei Pascili di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6

Riepilogo conto corrente
Saldo iniziale al01/01/2018

65.903,36

Totale entrate

49,60

Totale uscite

118,43

Saldo finale al 31/03/0018

65.834,53

Avvisi - dettagli all'interno
- Assegni: utilizzo della clausola "non trasferibile" per importi pari
o superiori a 1000 euro
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Dettaglio operazioni
Valuta

Data

Uscite

Descrizione operazione

Entrate

65-903,36

Saldo iniziale al 01/01/2018
05/01

31/12/17 ONERI E COMMISSIONI

10,16

05/01

31/12/17 IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO (D . P. R.642/72)

25,20

24/01

24/01/18 SCT 0000287277299 A FAVORE Aruba SpA

62,00

29/01

29/01/18 BONIFICO O/C OPERA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE P.A.

49,60

27/03 27/03/18 FACEBOOK IRELAND LTD

21,07

65.834,53

Saldo finale al 31/03/2018

Sintesi competenze di chiusura
Descrizione______________________________________________________

_________________A debito

________________ A credito

interessi netti a credito/rettifiche______________________________________________ ____ ___ ____________________________________________________

Importo registrato con valuta 31/03/2018________________________________________________________________________________________
Interessi a debito/rettifiche_____________________________

________________________________________ _____________________ _ __ _____________

__ Importo sospeso esigibile dal 0'1/03720'19__________________________________ _________ _____________ ______________________________
Corrispettivo su accordato_______________________________
________________________ _____ _______ _ __
___________ _ _ __ _ ________
Spese__________________________________ ___________________________________________________________ 10,16______________________________

Totale oneri
Importo registrato con valuta 31/03/2018
Totale
2......................................

_

10,16
________________________________
_ ___....... _........ __.
_ _
10,16
___ 

___________________

_

_ _

0,00

Dettaglio competenze di chiusura
Interessi a credito
Decorrenza

Tasso (%)

Numeri

Interessi
0,00

Totale lordo

Corrispettivo su accordato
Aliquota Trim.

Decorrenza

Totale
0,00

Totale lordo

Spese
Descrizione

N-

A Euro

Importo

Per operazioni
Per comunicazioni
Rimborso Forfettario *
Spese di liquidazione ed amministrazione conto

5,08
5,08
10,16

Totale
* - l'importo e' calcolato applicando le condizioni forfettarie riparametrate in base

all'effettivo periodo di validità'

Interessi maturati
Sintesi interessi maturati dal 01.01.2018 al 31.03.2018
Descrizione____________________________________
Interessi netti a credito/rettifiche
Interessi a debito/rettifiche

A debito

________________ A credito
0,00

0,00
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MOETE
UEI PASCHI
UI SIEEZ

BZECZ UZL 1472

Pubblicità

Montepaschi Uebit MasterCard
Carta Montiepaschi Uebit MasterCard:
tanti vantaggi a portata di mano
Montepaschi Debit MasterCard è la carta di debito, dotata di tecnologia

contactless, che ti permette di acquistare e prelevare in tutto il mondo
il circuito MasterCard ed utilizzare massimali e plafond di spesa
più elevati rispetto ad una carta di debito standard. Puoi acquistare
online in totale sicurezza con il MasterCard SecureCode ed effettuare
pagamenti digitali da smartphone con MPS Wallie.
con

Richiedi la carta Montepaschi Debit MasterCard nella tua Filiale.
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.13 - Codice Gruppo 1030.6

Novità e Avvisi
Assegni: utilizzo della clausola "non trasferibile" per importi pari o superiori a 1000 euro

Gentile Cliente,

il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, modificato dal D.Lgs. 90/17, ha introdotto norme più rigorose nell'uso degli assegni bancari e
circolari con riferimento alla mancata apposizione della clausola di non trasferibilità in funzione dell'importo, inasprendo le sanzioni già
in vigore per tale casistica. Nello specifico, l'art. 49 comma 5 stabilisce che gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o
superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola "non
trasferibile".
Se in possesso di carnet di assegni "liberi" è, quindi, necessario regolarizzare il titolo apponendo la clausola "non trasferibile" sugli
assegni emessi per importi maggiori o uguali al limite sopra menzionato.

Per maggiori informazioni è possibile consultare
https://www.abi.it/Pagine/news/DecalogoAssegni.aspx

la

guida

pubblicata

da

ABI

al

seguente

indirizzo

internet:

Il personale della Banca è a Sua completa disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Avvertenze
Si rammenta che, ai sensi del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia Decreto Legisl. 1/9/93 n.385, inerente alle norme per la
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto
si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento degli stessi.
Le condizioni sono rilevabili nei fogli informativi disponibili presso le nostre filiali.
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Avvertenze

I depositi detenuti presso le banche aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, tra cui Banca Monte dei Paschi di Siena,
sono ammessi al rimborso nei limiti di 100.000 Euro per depositante ed ente creditizio, con le esclusioni previste dal comma 2 dell'alt
96-bis. 1 del d. Igs. 1° settembre 1993, n. 385. Per maggiori informazioni sulla tutela fornita ai depositi dal citato sistema di garanzia, La
invitiamo a consultare il sito www.fìtd..t, oppure il "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti", disponibile in filiale.
Recupero spese per comunicazioni. La Banca procede al recupero delle spese postali sostenute per l'invio delle comunicazioni
secondo le modalità indicate in contratto. Le comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione
telematica sono esenti da spese.
Avvertenza per i consumatori: si informa che sono a disposizione nei locali della Banca le Guide di Banca d'Italia sui contratti di
conto corrente offerti ai consumatori.

La Banca aderisce, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, all'Arbitro Bancario Finanziario: si invita a consultare in filiale
l'apposita Guida.

Qualora fosse titolare di un conto corrente a pacchetto, Le ricordiamo che, indipendentemente dalle modifiche introdotte sul rapporto di
conto corrente per effetto della variazione unilaterale (comunicata unitamente all'estratto conto al 30/09/2016), il canone periodico
continua ad essere percepito mensilmente, secondo termini e modalità originariamente pattuiti e riportati nella apposita sezione del
contratto.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. di Finanza di Siena n.21786/2T del 13.8.1973

Distinti saluti.
Banca Monte dei Paschi di Siena
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MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA
BANCA DAL 1.472

Conto corrente
C/C N. 17488.75

Intestato a: GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO CONSIGLIO

GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO
CONSIGLIO REGIONALE MARCHE
PIAZZA CAMILLO BENSO CAVOUR 23

60121 ANCONA AN

REGIONALE MARCHE

Divisa e Tipo conto IN EURO ORDINARIO

Riferimenti
Il Responsabile della Filiale
Il Gestore della Relazione:

PROMOZIONE
MICROPAGAMENTI
mps.it

c/o ANCONA, Filiale di CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 99
Tel. +390715891111

Il Contact Center: 800.41.41.41
Il sito Internet: www.mps.it

r

imessaggio pubblicitaria con finalità promozionali. Il servizio PO.S. fornito da MEXI Pavimento SpA è

alitato da Banca Monte dei Paschi di Siena. 11 costo dell'oPPerta START varai a seconda del modello di POS selezionato e dal livello di assistenza desiderato dalTEsereente. Prima delladesione consultare
il Foglio Informativo e le condizioni contrattuali disponibili in filiale e sul sito www.nexi.it. H Regolamento della promozione Miatpgamenn è disponibile in Rlùiie e su ww.eiMV'miarpagainsnu.

Riepilogo conto corrente
Saldo iniziale al 01/04/2018

65.834,53

Totale entrate

43,70

Totale uscite

1.166,11

Saldo finale al 30/06/2018

64.712,12

Avvisi - dettagli all'interno
-

Nuova modalità denuncia sinistri AXA MPS
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Dettaglio operazioni
Valuta

Data

Descrizione operazione

Uscite

Saldo iniziale al 01/04/2018

65.834,53

03/04

03/04/18 FACEBOOK IRELAND LTD

06/04

31/03/18 IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO (DiPiRi642/72)

24,70

09/04

31/03/18 ONERI E COMMISSIONI

10,16

09/04

09/04/18 FACEBOOK IRELAND LTD

20,73

12/04

12/04/18 FACEBOOK IRELAND LTD

09/05

Entrate

5,33

5,67

09/05/18 SCT 0000309799409 A FAVORE Made in PU Associazio

123,00

09/05 09/05/18 SCT 0000309798869 A FAVORE Piemme spa

_____ 377,98

10/05

10/05/18 SCT 0000310217092 A FAVORE IKOM di Mazzoli Rossa

101,00

22/05

22/05/18 SCT 0000312668523 A FAVORE Speed spa

497,54

11/06

11/06/18 BONIFICO O/C COMUNE ASCOLI PICENO

_____

43,70

Saldo finale al 30/06/2018

64.712,12

Sintesi competenze di chiusura
Descrizione

A debito

________________ A credito

Interessi netti a credito/rettifiche_____________

importo registrato con valuta 30/06/2018
Interessi a debito/rettifiche__

Importo sospeso esigiblle dal 01/03/2019
Corrispettivo su accordato
Spese

10,16

Totale oneri

10,16

Importo registrato, con valuta , 30/06/2018
Totale

10,16

0,00

Dettaglio competenze di chiusura
Interessi a credito
Decorrenza

Tasso (%)

Numeri

Totale lordo

Interessi

0,00

Corrispettivo su accordato
Decorrenza

Aliquota Trim.

Totale lordo

Totale
0,00

Spese
Descrizione
Per operazioni
Per comunicazioni
Rimborso Forfettario *
Spese di liquidazione ed amministrazione conto

Totale

N.

A Euro

Importo

5,08
5,08
10,16

* - l'importo e' calcolato applicando le condizioni forfettarie riparametrate in base

all'effettivo periodo di validità'
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MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA
BANCA DAL 1472

Interessi maturati
Sintesi interessi maturati dal 01.01.2018 al 30.06.2018
Descrizione____________________________________
Interessi netti a credito/rettifiche
Interessi a debito/rettifiche

A debito

________________ A credito
0,00

0,00

Pubblicità

Da oggi, accettare i piccoli pagamenti con carta non costa nulla.
Hai già un PD.S? Per tutto il 2018, con la Promozione Micropagamenti Nexi
ti rimborsa le commissioni per le transazioni di importo fino a 10  effettuate
con carte dei circuiti Visa, MasterCard e PagoBANCOMAT*. La promozione è
già attiva sul tuo POS, senza alcun intervento tecnico e a costo zero.

Non hai ancora un P.QS.? Scopri START, il pacchetto di Nexi da 15  + IVA al
mese con P.O.S. contactless e 1.000  di transazioni incluse. Anche con START
potrai beneficiare della promozione Micropauamenti e vederti rimborsate le
commissioni per scontrini di importo fino a 10 .
/Mefesa^^ìo pubblicitario con finalità promozionali. Il servizio POS. fornito da NEXI Payments SpA e coUocato da Banca Monte dei Paschi di Siena Il costo dellofferta
START varia a seconda del modello di POS selezionato e dal livello di assistenza desiderato dallEsiercente. Prima delladesione consultare il Foglio Informativo e le condizioni contrattuali disponìbili in filiale e sul sito wwwjiexut. Il Regolamento della promozione Micropagamenti è disponibile in Filiale e su www.r^<^:^i.iitr^iccopp^nienti.

Novità e Avvisi
Nuova modalità denuncia sinistri AXA MPS

Da oggi per la denuncia di un sinistro relativo alle coperture "Incendio ed Elementi Naturali", "Infortuni", "Auto", "Furto", "Altri Danni ai
Beni" e "Perdite Pecuniarie" di AXA MPS Assicurazioni Danni è disponibile l'indirizzo email sinistri.banca@axa.it, che sostituisce la
precedente modalità tramite invio del fax.
Denunciare un sinistro, richiedere informazioni e inviare documentazione aggiuntiva da oggi è quindi possibile:
- online dall'Area Clienti presente nel sito www.axa-mps.it
- con l'App My AXA Italia
- via email: sinistri.banca@axa.it (solo denuncia e invio documentazione)
- per posta: Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Roma Sud
- al numero verde 800 231 187 (solo denuncia sinistri e informazioni)

Avvertenze
Si rammenta che, ai sensi del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia Decreto Legisl. 1/9/93 n.385, inerente alle norme per la
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto
si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento degli stessi.
Le condizioni sono rilevabili nei fogli informativi disponibili presso le nostre filiali.
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Avvertenze

I depositi detenuti presso le banche aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, tra cui Banca Monte dei Paschi di Siena,
sono ammessi al rimborso nei limiti di 100.000 Euro per depositante ed ente creditizio, con le esclusioni previste dal comma 2 dell'art.
96-bis. 1 del d. Igs. 1° settembre 1993, n. 385. Per maggiori informazioni sulla tutela fornita ai depositi dal citato sistema di garanzia, La
invitiamo a consultare il sito www.ftd.it, oppure il "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti", disponibile in filiale.
Recupero spese per comunicazioni. La Banca procede al recupero delle spese postali sostenute per l'invio delle comunicazioni
secondo le modalità indicate in contratto. Le comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione
telematica sono esenti da spese.

Avvertenza per i consumatori: si informa che sono a disposizione nei locali della Banca le Guide di Banca d'Italia sui contratti di
conto corrente offerti ai consumatori.

La Banca aderisce, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, all'Arbitro Bancario Finanziario: si invita a consultare in filiale
l'apposita Guida.

Qualora fosse titolare di un conto corrente a pacchetto, Le ricordiamo che, indipendentemente dalle modifiche introdotte sul rapporto di
conto corrente per effetto della variazione unilaterale (comunicata unitamente all'estratto conto al 30/09/2016), il canone periodico
continua ad essere percepito mensilmente, secondo termini e modalità originariamente pattuiti e riportati nella apposita sezione del
contratto.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. di Finanza di Siena n.21786/2T del 13.8.1973

Distinti saluti.
Banca Monte dei Paschi di Siena
1 f fi
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MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA
BANCA DAL 1472

Conto corrente
C/C N. 17488.75

Intestato a: GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO CONSIGLIO

GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO
CONSIGLIO REGIONALE MARCHE
PIAZZA CAMILLO BENSO CAVOUR 23
60121

ANCONA AN

REGIONALE MARCHE

Divisa e Tipo conto IN EURO ORDINARIO

Riferimenti
Il Responsabile della Filiali
Il Gestore della Relazione:
c/o ANCONA, Filiale di CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 99
Tel. +390715891111

Il Contact Center: 800.41.41.41
Il sito Internet: www.mpSJt

Non fermare la
tua attività.
Da

oggi puoi proteggerla anche in
terremoti e alluvioni.

caso di

www.axa-mps.it
Messaggio pubblicitario con finalità promotion a Il-,
Aluvione e Teremoto sono garanzie di Protezione Business, un prodotto di AXAMPS ASSICURAZIONI DANNI s.p.A, Soderà seggetta
atiivij di direzione e coordinamento di AXA Assr.urB.ooin S.p.A, Gruppo assicurativo AXA ITALIA. Pùnici della sottoscrizione
leggere attentamente il Fasrido informativo eli Documento Informativo Pr«»nrrattua(edisponibili nelle filiali di Banca Monte dei
PascW di Sena e sul sto www-axa-mps.it.

Riepilogo conto corrente
Saldo iniziale al 01/07/2018

64.712,12

Totale entrate

13,50

Totale uscite

35,06

Saldo finale al 30/09/2018

64.690,56
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Dettaglio operazioni
Valuta

Data

Entrate

Uscite

Descrizione operazione

64.712,12

Saldo iniziale al 01/07/2018

13,50

03/07

03/07/18 BONIFICO O/C ANDREANI TRIBUTI S.R.L.

05/07

30/06/18 IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO (D.P.R.642/72)

24,90

06/07

30/06/18 ONERI E COMMISSIONI

10,16

64.690,56

Saldo finale al 30/09/2018

Sintesi competenze di chiusura
A debito

Descrizione

A credito

Interessi netti a credito/rettifiche

Importo registrato con valuta 30/09/2018
Interessi a debito/rettifiche

Importo sospeso esigibile dal 01/03/2019
Corrispettivo su accordato
Spese

10,16

10,16

Totale oneri
Importo registrato con valuta 30/09/2018
Totale

0,00

10,16

Dettaglio competenze di chiusura
Interessi a credito
Decorrenza

Tasso (%)

Numeri

Interessi
0,00

Totale lordo

Corrispettivo su accordato
Totale

Aliquota Trim.

Decorrenza

0,00

Totale lordo

Spese
Descrizione

N.

A Euro

Importo

Per operazioni
Per comunicazioni
Rimborso Forfettario *
Spese di liquidazione ed amministrazione conto

5,08
5,08

10,16

Totale
* - l'importo e' calcolato applicando le condizioni forfettarie riparametrate in base

all'effettivo periodo di validità'

Interessi maturati
Sintesi interessi maturati dal 01.01.2018 al 30.09.2018
Descrizione____________________________________
Interessi netti a credito/rettifiche
Interessi a debito/rettifiche

A debito

A credito
0,00

0,00
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Pubblicità

copertura Terremoto e Alluvione puoi proteggerti anche dagli eventi
naturali più imprevedibili.
Se hai subito danni al tuo fabbricato, al contenuto, ai macchinari e agli
impianti foto voltaici a causa di un sisma o di un'alluvione, Protezione
Business di AXA ti offre un contributo importante per fare ripartire tatua
impresa, indipendentemente dalla zona in cui si trova la tua attività.
Con Protezione Business potrai contare su un capitale dedicato alla
ricostruzione della tua azienda, un aiuto importante per affrontare in tempi
rapidi i disagi causati alla tua attività.
Per ulteriori informazioni sulla garanzia ti aspettiamo in filiale.
Con la

Non fermare la
tua attività.

oggi puoi proteggerla anche in
caso di terremoti e alluvioni.
Da

www.axa-mps.it

Massacro pubblicitario con finalità promozionale.

/

Alluvione e Terremoto sono garanzie di Protezione Business, un prodotto di AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.pA, Società soggetta all'attività di direzione e coordina mento dì AXA Assicurazioni S.pA, Gruppo a ssi curativo
AXA ITALIA. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fa«ccolc Informativo e il Documento Informativo Preecntrattuale disporibiii nelle filiali di Banca Monte dei Pasdhi di Siena e sul sito wwwvaaaa-mffe.ft

Avvertenze
Si rammenta che, ai sensi del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia Decreto Legisl. 1/9/93 n.385, inerente alle norme per la
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto
si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento degli stessi.
Le condizioni sono rilevabili nei fogli informativi disponibili presso le nostre filiali.
I depositi detenuti presso le banche aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, tra cui Banca Monte dei Paschi di Siena,
sono ammessi al rimborso nei limiti di 100.000 Euro per depositante ed ente creditizio, con le esclusioni previste dal comma 2 deHart.
96-bis.1 del d. Igs. 1° settembre 1993, n. 385. Per maggiori informazioni sulla tutela fornita ai depositi dal citato sistema di garanzia, La
invitiamo a consultare il sito www.fid.it, oppure il "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti", disponibile in filiale.
Recupero spese per comunicazioni. La Banca procede al recupero delle spese postali sostenute per rinvio delle comunicazioni
secondo le modalità indicate in contratto. Le comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione
telematica sono esenti da spese.
Avvertenza per i consumatori: si informa che sono a disposizione nei locali della Banca le Guide di Banca d'Italia sui contratti di
conto corrente offerti ai consumatori.

La Banca aderisce, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, all'Arbitro Bancario Finanziario: si invita a consultare in filiale
l'apposita Guida.

Qualora fosse titolare di un conto corrente a pacchetto, Le ricordiamo che, indipendentemente dalle modifiche introdotte sul rapporto di
conto corrente per effetto della variazione unilaterale (comunicata unitamente all'estratto conto al 30/09/2016), il canone periodico
continua ad essere percepito mensilmente, secondo termini e modalità originariamente pattuiti e riportati nella apposita sezione del
contratto.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. di Finanza di Siena n.21786/2T del 13.8.1973
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Distinti saluti.
Banca Monte dei Paschi di Siena
M 4 rn - - -

°L/s/tìv-ro>+,ro
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Conto corrente
C/C N. 17488.75
Intestato a: GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO CONSIGLIO

GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO
CONSIGLIO REGIONALE MARCHE
PIAZZA CAMILLO BENSO CAVOUR 23
60121

ANCONA AN

REGIONALE MARCHE
Divisa e Tipo conto IN EURO ORDINARIO

Riferimenti

Non fermare mai
la tua attività!

Il Responsabile della Filia
Il Gestore della Relazione

Scopri la nuova soluzione sanitaria
per tutelare la tua salute e quella
dei tuoi dipendenti.
www.axa-mps.it

c/o ANCONA, Filiale di CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 99
Tel. +390715891111

Il Contact Center: 800.41.41.41
Il sito Internet: www.mps.it

r

Messaggio promozionale;

Formula Benessere è un prodotto di AXA MPS Assicurane Danni SpA... società del Gruppo Assicurativo AXA Italia. Prima della
sotto)scrizione tergere il set informativo disponibile nelle filiali di Banco Monte dei Pas^lhi di 5tena e sul sito ww.axa-mps.it.

Riepilogo conto corrente
Saldo iniziale al 01/10/2018

64.690,56

Totale entrate

42,00

Totale uscite

719,24

Saldo finale al 31/1212018

64.013,32
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Dettaglio operazioni
Data

Valuta

Descrizione operazione

Uscite

Entrate

Saldo iniziale al 01/10/2018

64.690,56

04/10

30/09/18 IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO (D.P.R.642/72)

25,20

05/10

30/09/18 ONERI E COMMISSIONI

10,16

25/10

25/10/18 BONIFICO O/C COMUNE DI GROTTAMMARE

30/11

30/11/18 BON. SEPA A FAVORE ICA srl

05/12

05/12/18 BON. SEPA A FAVORE G&G SRL

220,60

19/12

19/12/18 BON. SEPA A FAVORE Pracchia Gino

115,57

19/12

19/12/18 PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE SU DELEGHE

20/12

20/12/18 BON. SEPA A FAVORE Ripari Roberto

42,00
43,00

22,46
98,25

21/12 21/12/18 BON. SEPA A FAVORE QUI CITANO'

184,00

Saldo finale al 31/12/2018

64.013,32

Sintesi competenze di chiusura
Descrizione

A debito

________________ A credito

Interessi netti a credito/rettifiche

Importo registrato con valuta 31/12/2018
Interessi a debito/rettrfiche_ _

Importo sospeso esigibile_dal_01/03/2019
Corrispettivo su accordato
Spese

10,16

Totale oneri
Importo registrato con valuta 31/12/2018
Totale

10,16
10,16

0,00

Dettaglio competenze di chiusura
Interessi a credito
Decorrenza

Tasso (%)

Numeri

Interessi

0,00

23.753.284,45

0,00

01.01.18

Totale lordo

0,00

Corrispettivo su accordato
Decorrenza

Importo

Aliquota Trim.

Totale

Totale lordo

0,00

Spese
Descrizione

N.

A Euro

Importo

Per operazioni
Per comunicazioni
Rimborso Forfettario *
Spese di liquidazione ed amministrazione conto

5,08

5,08
10,16

Totale
* - l'importo e' calcolato applicando le condizioni forfettarie riparametrate in base

all'effettivo periodo di validità'

-
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Riepilogo annuale commissioni e spese per la tenuta del c/c e per la gestione dei servizi di liquidità e pagamento

Commissioni e spese
Descrizione

Quantità operazioni

Costo complessivo

4
27

20,32
20,32

Conto corrente
- Canoni e spese di liquidazione
- Spese di registrazione

40,64

Totale

Incassi e pagamenti
4

- Direct Debit

4,00

4,00

Totale
Bonifici

9,65
9,65

10

- Disposti tramite canali telematici

Totale

54,29

Totale generale

Tabella scalare

Gentile Cliente,
questo è il riassunto scalare del Suo conto: la sequenza di saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con
uguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta del saldo successivo. I tassi ed i
relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato alla indicazione degli elementi
per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.
Numeri Debitori

Saldi per valuta

Giorni

31/12/17

65.868,00

024

24/01/18

65.806,00

005

329.030,00

29/01/18

85.855,80

057

3.753.769,20

27/03/18

65.834,53

004

263.338,12

31/03/18

85.799,87

003

197.399,01

03/04/18

65.794,34

006

394.766,04

09/04/18

65.773,61

003

197.320,83

12/04/18

85.787,94

027

1.775.734,38

09/05/18

85.286,96

001

65.266,96

10/05/18

85.185,96

012

781.991,52

22/05/18

84.688,42

020

1.293.368,40

11/06/18

64.712,12

019

1.229.530,28

Valuta

Numeri Creditori

30/06/18

64.677,06

003

194.031,18

03/07/18

64.690,56

089

5.757.459,84

30/09/18

64.655,20

025

1.616.380,00

25/10/18

64.697,20

036

2.329.099,20

30/11/18

64.654,20

005

323.271,00

05/12/18

64.433,60

014

902.070,40

19/12/18

64.295,57

001

64.295,57

20/12/18

64.197,32

001

64.197,32

21/12/18

64.013,32

010

640.133,20

31/12/18

Saldo Liquido. Finale
Saldo Contabile Finale

Note

1.580.832,00

23.753.284,45

TOTALE NUMERI

64.013,32
64.013,32

N.B. IL CALCOLO DEGLI INTERESSI VIENE EFFETTUATO PRENDENDO A BASE, PER OGNI DECORRENZA E/O
DATA DI VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI, I SALDI LIQUIDI ALLA CHIUSURA DEL GIORNO PRECEDENTE
ED I TASSI INDICATI NELLA SEZIONE "DETTAGLIO COMPETENZE DI CHIUSURA".
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Formu|a Benessere
Scopri la nuova soluzione sanitaria personalizzabile e completa, ideata per
offrire una protezione su misura e fare affidamento sulle migliori cure, senza
liste d'attesa e con

un'assistenza medica sempre a disposizione.

Tutela la

tua salute e quella dei tuoi dipendenti, non fermare mai la tua attività#

Ti aspettiamo
in filiale per
illustrarti tutti
i vantaggi
del prodotto.
www.axa-mps.it

/

Massaggio promozionale:

Formula Benessere è un prodotto di AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., società del Gruppo Assicurativo AXA Italia. Prima della sottoscrizione leggere

il set informativo disponibile nelle filiali di Banca

Monte dei

Paschi di Siena e sul sito ww.axa-mps.it.

Avvertenze
Si rammenta che, ai sensi del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia Decreto Legisl. 1/9/93 n.385, inerente alle norme per la
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto
si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento degli stessi.
Le condizioni sono rilevabili nei fogli informativi disponibili presso le nostre filiali.
I depositi detenuti presso le banche aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, tra cui Banca Monte dei Paschi di Siena,
sono ammessi al rimborso nei limiti di 100.000 Euro per depositante ed ente creditizio, con le esclusioni previste dal comma 2 dell'art.
96*bis. 1 del d. Igs. 1° settembre 1993, n. 385. Per maggiori informazioni sulla tutela fornita ai depositi dal citato sistema di garanzia, La
invitiamo a consultare il sito
, oppure il "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti", disponibile in filiale.
Recupero spese per comunicazioni. La Banca procede al recupero delle spese postali sostenute per l'invio delle comunicazioni
secondo le modalità indicate in contratto. Le comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione
telematica sono esenti da spese.
Avvertenza per i consumatori: si informa che sono a disposizione ..ei locali della Banca le Guide di Banca d'Italia sui contratti di
conto corrente offerti ai consumatori.

La Banca aderisce, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. all'Arbitro Bancario Finanziario: si invita a consultare in filiale
l'apposita Guida.
Qualora fosse titolare di un conto corrente a pacchetto. Le ricordiamo che, indipendentemente dalle modifiche introdotte sul rapporto di
conto corrente per effetto della variazione unilaterale (comunicata unitamente all'estratto conto al 30/09/2016), il canone periodico
continua ad essere percepito mensilmente, secondo termini e modalità originariamente pattuiti e riportati nella apposita sezione del
contratto.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. di Finanza di Siena n.21786/2T del 13.8.1973

Distinti saluti.
Banca Monte dei Paschi di Siena

-
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Il seguente documento è stato predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30, che impone a

tutte le banche di inviare ai depositanti, almeno una volta all'anno, una copia aggiornata del "Modulo standard per
le informazioni da fornire ai depositanti", che contiene le informazioni relative alla tutela dei depositi da parte del
sistema di garanzia pertinente in caso di liquidazione coatta amministrativa degli istituti*.
Si precisa che il seguente documento non presenta alcuna diretta correlazione con i provvedimenti e le iniziative
di cui al Decreto Legge 23 dicembre 2016, n. 237, avente ad oggetto iniziative a tutela della stabilità finanziaria e di

rafforzamento patrimoniale dei sistema bancario

* Per "liquidazione coatta amministrativa si intende la procedura concorsuale che - a differenza del fallimento, applicabile alle imprese di diritto comune trova applicazione nei confronti delle imprese che svolgono un'attività di rilevanza pubblicistica (ad esempio, quella bancaria), quando queste versano in
stato di insolvenza o presentano gravi irregolarità nella gestione. La liquidazione coatta amministrativa non è da confondere con le procedure di
risoluzione introdotte calla Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) tra le quali rientra il c.d. "bail-in". a cui le autorità possono ricorrere
qualora ritengano che la liquidazione ordinaria non permetta di proteggere i depositanti e salvaguardare la stabilità del sistema finanziario.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE Al DEPOSITANTI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi
(D
I depositi presso la Banca

Monte dei Paschi
sono protetti da:

di

Siena S.p.A.

Fondo Interbancario

di

Tutela dei Depositi

100.000 EUR per depositante e per ente creditizio

Limite della protezione:

Se possiede più depositi
presso lo stesso
ente creditizio:

Se possiede un conto
congiunto con un'altra
persona/altre persone:

Periodo di rimborso in caso
di fallimento dell'ente creditizio:

<2>

(Per i depositi espressi in valuta diversa dall'Euro il limite della protezione
è pari al controvalore nella valuta di riferimento di 100.000 EUR al cambio
del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta
amministrativa)
Tutti i Suoi depositi presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100.000 EUR <2>
(Per i depositi espressi in valuta diversa dall'Euro il limite della protezione
è pari al controvalore nella valuta di riferimento di 100.000 EUR al cambio
del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta
amministrativa)
Il limite di 100.000 EUR si applica a ciascun depositante separatamente^)
(Per i depositi espressi in valuta diversa dall'Euro il limite della protezione
è pari al controvalore nella valuta di riferimento di 100.000 EUR al cambio
del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta
amministrativa)
20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018

15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020
10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023
7 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2024

(4)
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EUR
Valuta del rimborso:

(Per i depositi espressi in valuta diversa dairEuro il limite della protezione
pari al controvalore nella valuta di riferimento di 100.000 EUR al cambio
del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta
amministrativa)
FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
è

Contatto:

Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA)
Tel. 0039 06-699861 - Fax: 0039 06-6798916
PEC: segreterlagenerale@peCifltdilt

E-mail: lnfofite@fitOJt
Per maggiori informazioni:
Informazioni supplementari

www.^diit

C) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei
depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR (per i
depositi espressi in valuta diversa dall'Emo il limite della protezione è pari al controvalore nella valuta di riferimento di
100.000 EUR al cambio del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa).
Non sono ammissibili al rimborso i depositi di cui al comma 2 aellart. 96-bis. 1 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 , e cioè:
a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti aal''articolo 4, paragrafo 1,
punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Pagamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di
investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio,
fondi pensione, nonché enti pubblici;
b) i fondi propri come definiti dail'anicolo 4, paragrafo 1 , punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;
c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli
articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'avicolo 648-quater del codice penale.
d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano
identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione ÌCII'UIÌIÌZZO del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.
<2> Limite generale della protezione
Se un deposito è ^disponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere ì suoi obblighi finanziari, i depositanti
sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR (per i depositi espressi in
valuta diversa daii'Euro il limite della protezione è pari al controvalore nella valuta di riferimento di 100.000 EUR al
cambio del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa) per ente creditizio, con le eccezioni
previste Gal comma 2 deH'art. 98-biSi 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura.
Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, gli
saranno rimborsati solo 100.000 EUR.
(3> Limite di protezione per i conti congiunti
In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR (per i depositi espressi in valuta
diversa dali'Euro il limite della protezione è pari al controvalore nella valuta di riferimento di 100.000 EUR ai cambio del
giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa).
Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra
associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da
un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR (per i depositi in valuta diversa daH'Euro l'importo del
rimborso avverrà con la valuta del deposito fino al controvalore nella valuta di riferimento corrispondente ad Euro
100.000 al cambio del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa).
In taluni casi [depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da' operazioni relative al trasferimento o alla
costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione; divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di
lavoro, invalidità o morte; pagamento di prestazioni assicurative, risarcimenti o indennizzi in relazione a danni per fatti
considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione] i depositi sono protetti oltre 100.000 per
un periodo di nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili le somme eccedenti tale limite.
Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: wwWifiteiit.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mpis.it - Capitale Sociale: euro 10.328.618.280,14 alla data del 20.12.2017 - Cod. Fise, e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Sena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta al Aibo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.
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<4) Rimborso

il sistema di garanzia dei depositi responsabile è Fondo Interbancario di Tutela di Depositi-Via del Plebiscito, 102 ! 00186
ROMA (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 ! Fax: 0039 06-6798916 * PEC: se^eteria^nerategpec.fiWJt E-mail:
infofitd@fitd.it Sito Internet www.fitd.ii. Rimborserà i Suoi depositi fino a 100.000 EUR (per i depositi in valuta diversa
dall'Euro l'importo del rimborso avverrà con la valuta del deposito fino al controvalore nella valuta di riferimento
corrispondente ad Euro 100.000 al cambio del giorno di emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa),
con le eccezioni previste dal comma 2 dell'art. 96^bis.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 entro 20 giorni
lavorativi fino al 31 dicembre 2018; 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; 10 giorni lavorativi dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; 7 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2024.
Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositi non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di 7
giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva,
entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere
suir'mporto dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo
statuto.
In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto
potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente
indirizzo Internet www.fitd.it

Altre informazioni importanti
In generale, tutti ì depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzìa dei depositi. Le eccezioni
vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi
pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura
dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SiptAi * Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 * www.mps.rt- Capitale Sociale: euro 10.328,618.260,14 alia data del 20.122017 * Cod. Fise, e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
00884060526 * GRUPPO IVA MPS  Partita IVA 01483500524 * Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena * Codice Banca 1030.6 * Codice Gruppo 1030.6 * Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 * Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.
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CONSIGLIOREGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

GRUPPO CONSILIARE
Popolari Marche-Unione di Centro
Regione Marche - Assemblea Legislativa

Al Presidente
Assemblea Legislativa Marche
Sede

A00: Regist-o Unico Assemblea Legislativa

0000413i17/01/2019

|CRMARCHE|A
5.7.3

Oggetto: Trasmissione della documentazione di spese sostenute Gruppo Popolari
Marche - Unione di Centro periodo Gennaio-Dicembre 2018 in copia
conforme originale - estratti conti bancari - relazione sulle spese - libro giornale
in ordine di registrazione - rendicontazione delle spese sostenute con relativo
riepilogo (Allegato A) - Scheda inventariale dei beni acquistati (Allegato B).

Con la presente, il sottoscritto Luca Marconi in qualità di Capogruppo Popolari
Marche-Unione di Centro della Regione Marche, trasmette documentazione in copia
conforme alloriginale delle spese sostenute nel periodo gennaio-dicembre 2018 dal
Gruppo Popolari Marche-Unione di Centro.
Si allegano inoltre, estratti conti bancari dal 01/01/2018 al 04/05/2018 (giorno della
chiusura del conto corrente), relazione delle spese sostenute, libro giornale in ordine di
registrazione, rendicontazione delle spese sostenute e relativo riepilogo.

Ancona, lì 31/12/2018

Popo !

Il Capogruppo
---- !{a

ro

MARCHE
Gruppo Consiliare
^polari Marche  Unione di Centro
Il Presr

Alleqati:
1. Relazione annuale su utilizzo fondi Gennaio-Dicembre 2018;
2. Libro giornale in ordine di registrazione Gennaio-Dicembre 2018;
3. Estratto conti bancari Gennaio al 4 maggio 2018 (giorno chiusura conto corrente);
4. Rendicontazione delle spese Gennaio-Dicembre 2018;
5. Modello di rendicontazione delle spese sostenute con relativo riepilogo (Allegato A);
6. Scheda inventariale dei beni acquistati (Allegato B);
7. Copia Documento di identità.
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CONSIGLIOREGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

RELAZIONE ANNUALE
GRUPPO POPOLARI MARCHE-UNIONE DI CENTRO

Oggetto: Utilizzo fondi assegnati Gennaio-Dicembre 2018.

Nell'anno 2018 non sono state sostenute spese in quanto si è
provveduto in data 15 marzo 2018 ad inviare comunicazione relativa alla
chiusura del conto corrente bancario.

Le uniche spese sostenute riguardano la chiusura del conto corrente,
con un saldo attivo di  221,18 restituito all'Assemblea Legislativa delle
Marche tramite operazione di chiusura conto.

Il saldo al 31 dicembre 2018 ammonta ad  0.
Ancona, lì 31/12/2018

Capogruppo
Popolari Marche-Unione di Centro

Popolari Mdt jìè  uxorie rii Centro
Il Pro. ./..-me

l c . c . /£ rcc:rì
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Rendicontatone annuale delle entrate e delle spese

Riepilogo
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
FONDO INIZIALE
FONDO INIZIALE

DI
DI

CASSA PER SPESE
CASSA PER SPESE

DI
DI

FUNZIONAMENTO
PERSONALE

ENTRATE riscosse nell'esercizio comprensive di interessi attivi
USCITE pagate nell'esercizio

FONDO FINALE
FONDO FINALE

DI
DI

CASSA PER SPESE
CASSA PER SPESE

DI
DI

FUNZIONAMENTO
PERSONALE

Ancona, 31/12/2018

REGIONE MARCHE
Cr?M3vCr

popolari "!>-v- -

_

di Ceb^ù

Il Pre:s.li ..il®
Doti. L-cai."
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Dettaglio

Rendicontazione annuale delle entrate e delle spese

Modello di rendicontazione approvato con DPCM del 21/12/2012

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO
1)

Fondi trasferiti per spese di funzionamento

2)

Fondi trasferiti per spese di personale

3)

Altre entrate-interessi su conto

4)

FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

5)

FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE

TOTALE ENTRATE 

400,41

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO
1)

Spese per il personale sostenute dal gruppo

2)

Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale

3)

Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo

4)

Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo

5)

Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre
spese di comunicazione, anche web

6)

Spese consulenze, studi e incarichi

7)

Spese postali e telegrafiche

8)

Spese telefoniche e di trasmissione dati

9)

Spese di cancelleria e stampanti

10) Spese per duplicazione e stampa
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani

12) Spese per attività' promozionali, di rappresentanza, convegni e attività' di
aggiornamento
13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo
14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio
popolari
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15)
Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)



0

Altre spese-Spese tenuta conto corrente+bonifico chiusura conto eff. Ass. Legisl.



400,41

TOTALE USCITE 

400,41

16)

Il Presidente del Gruppo dichiara sotto la propria responsabilità che le spese sostenute dal Gruppo sono
conformi alla legge.
Le registrazioni e la documentazione delle spese sono conformi all'art. 2, 3 e 4 delle linee guida apporvate con
DPCM del 21/12/2012.
Gli obblighi fiscali, previdenziali, assistenziali sono stati assolti dal Presidente del Gruppo

Si allega copia conforme della documentazione contabile
Ancona, 31/12/2018

siliare

MARCHE

Z
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Libro$giornale
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Elenco$registrazioni
Num.
Data$Reg.
1
18/12/2018
2
18/12/2018
3
18/12/2018
4
18/12/2018
5
18/12/2018
6
18/12/2018
7
18/12/2018
8
18/12/2018

Cat.
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16

Nota per la$colonna pagamento B

Pag.*
B
B
B
B
B
B

B
B

=$bancario,

Entrata Uscita
Descrizione
Commissione uscita movimenti
Recupero imposta bollo
Spese tenuta conto
Spese invio comunicazioni
Imposta bollo primo trimestre
Recupero imposta bollo secondo trimestre
Spese tenuta conto
Restituzione saldo a$credito all'amministrazione

C

1,00
25,48
63,00
1,11

24,38
9,04
55,22
221,18

=$cassa

Totali$entrate/uscite$distinti$per$categoria$-$dal$01/01/2018$al$31/12/2018
Categoria S16 {Altre spese): 400,41

Allegato$alla$deliberazione
n.$788$del$29/04/2019
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ELENCO!COPIE!CONFORMI

RENDICONTO ANNO 2018 - X LEGISLATURA
Il sottoscritto LUCA MARCONI nato a

e ivi residente, in qualità di
con sede Piazza
(avoui, 23 Ancona, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la lalsità negli atti e l'uso di atti falsi,
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
CONSEGNA

copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese del gruppo consiliare inserite
nel rendmonto e erio o dal 01/01/2018 al 31/12/2018, di segmto etencate:

d lp d

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO
come da elenco allegato SI
fogli n. 0

2.

VERSAMENTORITEUTEEFISCALI EPREVIDENZILLI
PER IL PERSONALE

come da elenco allegato S2
fogli n. 0

3. RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO
come da elenco allegato S3
fogli n. 0
4. SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO
come da elenco allegato S4
fogli n. 0
5.

SPESE PER REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI
O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB

come da elenco allegato S5
fogli n. 0

6. SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI
come da elenco allegato S6
fogli n. 0

7. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
come da elenco allegato S7
fogli n. 0

8. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI
come da elenco allegato S8
fogli n. 0

fentro
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Q. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI
come da elenco allegato S9
fogli n. 0

10. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA
come da elenco allegato SIO

fogli n. 0
11. SPPSE PPR LIBRI, RIVISTT,PUUBLICAAIOMIP QUOOIDIANI
come da elenco allegato PII
fogli n. 0
12. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI
E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
come da elenco allegato S12

fogli n. 0

13. SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI CELLULARI
PER IL GRUPPO

come da elenco allegato S13
fogli n. 0

14. SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE
E DI UFFICIO
come da elenco allegato S14
fogli n. 0

15. SPESE LOGISTICHE (affìtto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)
come da elenco allegato S15
fogli n. 0
16. ALTRE SPESE (specificare)-Spese tenuta conto corrente bancario
come da elenco allegato S16
fogli n. 1
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di identità e dichiara che
gli originali dei documenti le cui copie sono allegate per un totale di numero
fogli, sono
conservati a cura del sottoscritto presso la sede del Gruppo consiliare regionale.
Ancona. 31/12,2018
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UBI X Banca

IBAN

|BIC| BLOPIT22!

Estratto di conto corrente

(6451)

Conto:
di corrispondenza [Cat.641 ]
Valuta:
euro

ID: UB0C2XK1JH
DCOPI0131
EPT L0003476558-P31-D65-1/12 0-0-0-0
70003476558003213

GRUPPO POPOLARI MARCHE UNIONE DI CENTR
0
PIAZZA CAMILLO BENSO CAVOUR, 23
60121 ANCONA AN

Presso:

Sede Di Ancona[6451]
Data:
11/04/2018
Periodicità:
trimestrale
Numero comunicazione
da inizio anno: 1

800.500.200
Servizio Clienti

www.ubibanca.com

Elenco dei movimenti dal 30 dicembre 2017 al 30 marzo 2018 (ultimo giorno lavorativo del

periodo)
Data

Valuta

Mov . Dare

Mov. Avere
465 .63

------------------ 1
Rif Oper i

Descrizioni Operazioni

*

SALDO

INIZIALE

IN LINEA CAPITALE COME DA ESTRATTO CONTO N. 004 DEL

29/12/2017

63,00

16.01.2018 31.12.2017

2,22

17.01.2018 17.01.2018

1,00

18.01.2018 31.12.2017

25,48

n Spese Di Tenuta Conto

0977161742

n Spese Per Invio N. 2 Comunicazioni/lnformazioni Obbllgatorie Per Legge Per Conto
Corrente - Quarto Trimestre 2017

0915262249

n

Commissioni Per Lista Movimenti

6451100085

n Recupero Imposta Di Bollo Su Rendiconti Conto Corrente N. 6451/000000005468
Quarto Trimestre 2017

373,93

0915262162

SALDO FINALE IN LINEA CAPITALE DOPO LE SOPRAELENCATE SCRITTURE

pyXrA
G

Popolaai

Doni

«A1

Uht
O

Scopri insieme a un nostro
specialista mutui come ingrandire
il tuo nido in un battito d'ali.
In filiale oppure al telefono,
in chat e videochat.

Mutui delle Banche del Gruppo UBI Banca (esclusa IWBank) soggetti ad approvazione. Possibili garanzie. Condizioni
nelle "Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori" in filiale e su ubibanca.com. Pubblicità.

03

I fondi depositati sul Suo rapporto sono soggetti alla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e pertanto ammessi al rimborso ai sensi dell'alt 96-bis.l comma 1 del D.Lgs. 385/1993 (cosi come
modificato dal D.Lgs. 30/2016 di attuazione della Direttiva 2014/49/UE). a meno dei casi di esclusione previsti dal medesimo art. al successivo comma 2. Per maggiori dettagli si rinvia al "Modulo standard per le
informazioni da fornire ai depositanti ** , disponibile in fiiiale, sul sito www.ublbanca.com alla sezione Trasparenza ed inviato alla Clientela almeno una volta all'anno. Il sito web del sistema di garanzia dei depositi
a cui la Banca aderisce è www.fitd.lt.
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IBÀN

IBICI BLOPIT22I

Conto scalare al 31 marzo 2018

Conto:
di corrispondenza [Cat.641 ]
Valuta:
euro

GRUPPO POPOLARI MARCHE UNIONE DI CENTR

Presso:
Sede Di

0
PIAZZA CAMILLO BENSO CAVOUR, 23
60121 ANCONA AN

Ancona [6451]

Data:

11/04/2018

Progressivo liquidazione:

800.500.200

1

Servizio Clienti

wwwv.ubibanca.com

Elementi per il conteggio delle competenze:

Sezione A) Conteggio interessi e spese di gestione e tenuta conto del periodo
Interessi creditori
Decorrenza
31/12/2017

Tasso

Numeri creditori /
. 
Interessi creditori
______ 1000___________________________________________

0,0010

33,67

0,00

0,00

Totale lordo

Spese di gestione e tenuta conto

I

Descrizione

Totale operaz.

Spese per operazione classe N - oper. non riconduc. spec. Canale

Operaz. paganti

4

4

Costo unitario
gratuite

Spese forfettarie

Importo
0,00

12,00

Spese di gestione conto

51,00

Totale

spese

63,00

Per "Spese tenuta conto" si intende:
TIPO OPERAZIONE/CLASSE (*)
Prelievo - E

Versamento contante/assegni - H

Addebito utenza occasionale - J

Altre operazioni (titoli, pagamenti portafoglio effetti, bonifici, disposizioni di addebito e accredito varie) - L
PagoBANCOMAT - F

Accredito incassi POS - G
Addebito assegni -1
Addebito diretto secondo io schema base - K

Operazioni automatiche In c/c (altri addebiti diretti, disposizioni permanenti, premi assicurativi, presentazioni di portafoglio commerciaie,operazioni a valere su carte di credito) - M

Operazioni automatiche in c/c per commissioni e spese (commissioni, competenze, spese, canoni, rettifiche, storni, ricariche carte telefoniche) - N

- ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla Clientela si intendono approvati
trascorsi 60 giorni dal ricevimento. Il presente prospetto costituisce parte integrante dell'estratto conto trimestrale;
- gli importi dovuti per spese di gestione e tenuta conto dell'ultimo periodo saranno regolati in conto con valuta ultimo giorno del periodo. Gli inteeessi debitori sono accantonati fino al 31 dicembre dell'anno in
corso su evidenze contabili inesigibili e infruttifere interne alla Banca. Gii interessi debitori maturati da inizio anno diventeranno Invece complessivamente esigibili da parte della Banca a partire dal 1° marzo
dell'anno successivo, nel rispetto art. 120, comma 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e D.M. 343/2016 di relativa attuazione (vedi Sezione B per l'aggiornamento dei conteggi da inizio anno ed eventuale
Sezione C nel caso di importi ancora dovuti per Interessi per annualità pregresse).Gli interessi creditori sono calcolati secondo la periodicità in essere sul rapporto e accredItati in conto (fatta eccezione per
eventuali Iniziative promozionali della Banca, che prevedessero una diversa periodicità di accredito degli stessi) con valuta ultimo giorno del periodo, in caso di estinzione del conto corrente, tutti gli interessi
(creditori e debitori) diventeranno immediatamente esigibili;

- per quanto riguarda la classe di spesa delle singole operazioni, si rimanda allinformazione riportata nella colonna contrassegnata come «*» nellElenco dei movimenti del periodo rendicontato. Per la
classificazione delle operazioni ai fini dell'applicazione delle spese per registrazione singola operazione, si veda il documento di Sintesi.
- per qualsiasi chiarimento o altra informazione di maggior dettaglio può rivolgersi al personale di Filiale o al Suo consueto referente.

Sezione B) Riepilogo interessi*
Interessi creditori
Interessi creditori

Totale

:

1

0,00

0,00 Ritenuta fiscale

0.00

0,00 Ritenuta fiscal^

UBI BANCA S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2 - Sede Legale Piazza Vittorio Veneto 8 24122 Bergamo - Sedi Operative:
Brescia e Bergamo. - Indirizzo P.E.C.: ubibaoca.pec0pergrijppoubi.it. - Sito Internet: www.ubibanca.it, E-mall servlzio.clienti0ublfaanca.lt . Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Patrimonio al 23/10/2017: Capitale Sociale euro 2.843.177.160,24. Codice Fiscale, Parlila IVA e Registro imprese di Bergamo n. 03053920165, AB
03111.2. Iscritta al n. 5678 deli'Albo delle Banche. - Imposta di bollo assolta In modo virtuale. - Autorizzazione Agenzia delle Entrale Ufficio dì Bergamo n. 58144/2003 in data 26/6/2003
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IBAN

'BICI BLOPIT22I

di conto corrente

Estratto

(6451)

Conto:
di corrispondenza [Cat.641]
Valuta:
euro
Presso:
Sede DI Ancona[6451]

DCOOS1412
POS L0003519543-P1S-D437-1/4 0-0-0-0
70003519543004111

GRUPPO POPOLARI MARCHE UNIONE DI CENTR
0
PIAZZA CAMILLO BENSO CAVOUR, 23
60121 ANCONA AN

Data:

07/05/2018

Periodicità:
d'iniziativa
Numero comunicazione
da inizio anno: 2

800.500.200
Servizio denti
www.ubibanca.com

Elenco dei movimenti dal 31 marzo 2018 al 04 maggio 2018 (ultimo giorno lavorativo del

periodo)
Valuta

Data

Mov. Dare

Mov. Avere

Rif. Oper

Descrizioni Operazioni

*

SALDO

373,93

INIZIALE

IN LINEA CAPITALE COME DA ESTRATTO CONTO N. 001 DEL

30/03/2018

06.04.2018 31.03.2018

63,00

11.04.2018 31.03.2018

1,11

12.04.2018 31.03.2018

24,38

33.05.2018

n Spese Di Tenuta Conto

0977161316

n Spese Per Invio N. 1 Comunicazioni/lnformazioni Obbligatorie Per Legge Per Conto
Corrente - Primo Trimestre 2018

0915262580

n Recupero Imposta Di Botto Su Rendiconti Conto Corrente N.6451/000000005468
Primo Trimestre 2018

0915262641

Saldo Finale In

285,44

Linea

Capitale Alla Chiusura Del Conto

9,04

a

Recupero Imposta Di Bollo Su Rendiconti Conto Corrente N.6451/000000005468
Secondo Trimestre 2018

0915263424

03.05.2018 02.05.2018

55,22

a

Spese Tenuta Conto

0977963418

03.05.2018 02.05.2018

221,18

d Totale A Vostro Credito

0977963408

03.05.2018 02.05.2018

0,00

CONTO ESTINTO

221,18

IL SALDO RESIDUO A VOSTRO CREDITO DI EURO
VIENE REGOLATO COME DA VOSTRA DISPOSIZIONE.

(BONIFICO: ABI: 01030 CAB: 02600 C/C: 0001259666)

Avvertenza

t<

4xe crv UAAA

 Tnlhjfnfìiro^dispo' zlon^ de! Cts

L'eventuale importo totale a favore del Cliente è regolato dalla Banca In conformità alle Istruzioni dallo stesso fomite; In assenza di Istruzioni, resterà Tni

I termini

di

I fondi depositati sul Suo rapporto sono soggetti alla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e pertanto ammessi al rimborso ai sensi dell'art. 96-bis. 1 comma 1 del D.Lgs. 385/1993 (cosi con
modificato dal D.Lgs. 30/2016 di attuazione della Direttiva 2014/49/UE), a meno dei casi di esclusione previsti dal medesimo art. al successivo comma 2. Per maggiori dettagli si rinvia al "Modulo standard per
informaziori da fornire al depositanti", disponibile In filiale, SUI sito www.ubibanca.com alla sezione Trasparenza ed inviato alla Clentela almeno una volta all'anno. Il sito web del sistema di garanzia dei depos
a cui la Banca aderisce è wwwj6ltd.lt.

UBI BANCA S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Albo dal Gruppi Bancari n. 3111.2- Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo ! Sedi Operative:
Brescia e Bergamo. - Indirizzo P.E.C.: ubibanca.pec@ fi e cg rr p po ub Ut. - Sito internet: ww^ubibanca.l, E-mal servizi0.clienti@ubibanea..t. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Patrimonio al 23/10/2017: Capitale Sociale euro 2.843.177.160,24. Codice Fiscale, Partita IVA s Registro Imprese di Bergamo n. 03053920165, ABI
03111.2. Iscritta al n. 5678 dell Albo delle Banche. - imposta di bollo assolta in modo virtuale. - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Bergamo n. 58144/2003 in data 26/6/2003
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rimessione al Fondo Depositi Dormienti, Nel caso in cui l'importo totale finale fosse a debito per il diiente, le relative somme sono immediatamente esigibili e devono essere pagate senza ritardo alla Banca.
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UBI >< Banca

IBAN

IBICi BLOPIT22!

Conto scalare al 02 maggio 2018

Conto:
di corrispondenza [Cat.641 ]

Valuta:
euro

GRUPPO POPOLARI MARCHE UNIONE DI CENTR
0
PIAZZA CAMILLO BENSO CAVOUR, 23
60121 ANCONA AN

Presso:

Sede Di Ancona[6451]

Data:
07/05/2018
i
PP rogressiivo lriquiiddazio
ne:

22

g
g 800.500.200
www.ublbanca.com

Elementi per il conteggio delle competenze:

Sezione A) Conteggio interessi e spese di gestione e tenuta conto del periodo
Interessi creditori
_
Decorrenza

_

Tasso

Numeri creditori /
1000

0,0010

31/03/2018

Interessi creditori

9,13

0,00

Totale lordo

0,00

Spese di gestione e tenuta conto
Descrizione

Totale operaz.

Spese per operazione classe N - oper. non riconduc. spec. Canale

Operaz. paganti
3

3

Costo unitario
gratuite

Spese forfettarie

Importo
0,00
4,22

Spese di gestione conto

51,00

Totale

spese

55,22

Per "Spese tenuta conto" si intende:
TIPO OPERAZIONE/CLASSE (*)
Prelievo - E
Versamento contanle/assegnl - H
Addebito utenza occasionale - j

Altre operazioni (titoli, pagamenti portafoglio effetti, bonifici, disposizioni di addebito e accredito varie) - L

PagoBANCOMAT - F
Accredito incassi POS - G

Addebito assegni

-1

Addebito diretto secondo lo schema base - K

Operazioni automatiche in cJc (altri addebiti diretti, disposizioni permanenti, premi assicurativi, presentazioni di portafoglio commerciale,operazioni a valere su carte di credito) - M
Operazioni automatiche In c/c per commissioni e spese (commissioni, competenze, spese, canoni, rettifiche, stoini, ricariche carte telefoniche) - N

- ai sensi dell'articolo 119 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla Cllentela (inclusi gli estratti conto
di estinzione) si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento. Il presente prospetto costituisce parte integrante dell'estratto conto trimestrale;
- gli interessi debitori di questo periodo finale sono da sommare agli interessi della stessa tipologia maturati da Inizio anno (vedi Sezione B), nonché ad eventuali interessi deb'tori ancora dovuti per annualità
pregresse (in tal caso sarà valorizzata una Sezione C - Interessi debitori esigibili relativi a pregresse annualità e non ancora pagati). Tutte le voci (spese di gestlone/tenuta conto, Interessi creditori dall'ultimo
accredito, Interessi debitori dall'inizio dell'anno ed eventuali Interessi dovuti per annualità pregresse) sono immediatamente esigibili ed entrano nel conteggi finali sul dovuto (vedi le righe riportate dopo il
SALDO FINALE IN LINEA CAPITALE ALLA CHIUSURA DEL CONTO, di seguito all'Elenco movimenti);
- per quanto riguarda la classe di spesa delle singole operazioni, si rimanda all'informazione riportata nella colonna contrassegnata come «*» nell'Elenco del movimenti del periodo rendicontato. Per la
classificazione delle operazioni ai fini dell'applicazione delle spese per registrazione singola operazione, si veda il documento di Sintesi.
- per qualsiasi chiarimento o altra informazione di maggior dettaglio può rivolgersi al personale di Filiale o al Suo consueto referente.

A4X.' «tu Q-t f'VA

Sezione B) Riepilogo interessi*
Interessi creditori
Interessi creditori :

0,00

0,00 Ritenuta fiscale

Interessi creditori al 31/03:

0,00

0,00 Ritenuta fiscale

Totale

0,00

0,00 Ritenuta fiscale

UBI BANCA SpA - Capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane Albo del Gruppi Bancari n. 3111.2 - Sede Legale Piazza Vittorio Veneto fi, 24122 Bergamo - Sedi Operative
Brescia e Bergamo. - Indirizza P.E.C.: ubibanca.pec@pecgruppoubl.lt. - Silo Internet: www.ublbanca.lt, E-mall servizio.clianti@ublbanca.lt. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Patrimonio al 23/10/2017: Capitale Sociale euro 2.043.177 160 24 Cadice Fiscale Partita IVA e Registro Imprese di Bergamo n. 03053920165, AB
03111.2. Iscritta al n. 5678 dell Albo delle Banche - Impasta di bollo assolta in modo virtuale. - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficia di Bergamo n. 58144/2003 In data 26/6/2003
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Gruppo Popolari Marche-Unione di Centro

Spett.le UBI-Banca Popolare Ancona
C.so Stamira 14
60122 Ancona

Ancona, lì 15 marzo 2018

Oggetto: Chiusura conto corrente bancario n. 5468 intestato a Gruppo Popolari
Marche-Unione di Centro.

Con la presente, il sottoscritto Luca Marconi, capogruppo Popolari Marche-Unione
di Centro chiede la chiusura del conto corrente indicato in oggetto.
La somma di credito residua, dopo la chiusura dello stesso dovrà essere versata sul
conto corrente n. 1259666 - Banca Monte dei Paschi di Siena Iban: IT 09D0103002600000001259666, intestato all'Assemblea Legislativa
Marche.

Cordiali saluti.
:

LÌ

r

per nwufe

Gruppo Pii

UNIONE DI BA
6451 - SEDI
, .coni
c -1. Lixa 

Allegati:

1) Documento di identià;
2) N. 1 blocchetto di assegni non utilizzati dal n° 5618768355 al n° 5618768359.
3) Copia certificato attribuzione codice fiscale.

Allegalo alla deliberazione
n. 788 del 29/04/2019

232

Allegato alla deliberazione
n. 788 del 29/04/2019

REGIONE MARCHE
Gruppo Consiliare

Popolari

REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
PER COPIA CONFORME ALLORIGINALE

Ancona,

233

Allegato alla deliberazione
n. 788 del 29/04/2019
CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

Movimento 5 Stelle

Al Presidente
Regione Marche - Assemblea Legislativa

dell 'Assemblea Legislativa delle Marche

AOQ: Registro Unico Assemblea Legislativa

SEDE
1O3).30/2019i^SEG/1

Oggetto: relazione illustrativa UdP 1263/152 del 16/01/2014
Il Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle della Regione Marche presenta la relazione
sullutilizzo dei fondi per lanno 2018.
Con Legge regionale n. 9 del 26 aprile 2016 dal titolo Abolizione del contributo per il
funzionamento dei gruppi consiliari e modifiche alla Legge Regionale 10 agosto 1988, n. 34
Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari, il Consiglio regionale delle Marche ha stabilito
che dal 01/05/2016 i fondi destinati ai gruppi non vengono più erogati, quindi per il 2018 non sono
stati versati fondi in entrata nel conto del Gruppo Consiliare dal Consiglio Regionale delle Marche.

Per quanto riguarda le spese sono state di 4 tipologie, S5, S10, S15 e S16. La prima, S5 (Spese
per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione,
anche web), per  30,50, è relativa allacquisizione del servizio annuale di Posta Elettronica
Certificata dalla società di web hosting Aruba S.p.A.
La seconda S10 (Spese per duplicazione e stampa), è relativa alla stampa di volantini e
manifesti realizzati per la pubblicizzazione e lallestimento degli eventi, aperti alla partecipazione
della cittadinanza, organizzati dai singoli Consiglieri o da tutto il Gruppo Consiliare regionale, su
tematiche specifiche e per relazionare sullattività politiche del Gruppo Consiliare del Movimento 5
Stelle. Le spese per queste attività ammontano a  92,11.
I Consiglieri durante lanno 2018 hanno effettuato degli incontri pubblici per relazionare sulla
attività svolta in Consiglio regionale e per condividere con i cittadini marchigiani le discussioni su
determinate attività politiche che il Movimento 5 Stelle porta avanti nellAssemblea Legislativa
regionale e che hanno un risvolto attivo in tutti i territori e per tutti cittadini delle Marche. Le spese
per queste attività ammontano a  362,95 (S15 Spese logistiche: affìtto sale riunioni, attrezzature e
altri servizi logistici e ausiliari).
Alla categoria S16 (Altre spese) sono ascrivibili le uscite relative alle spese per la gestione e
il mantenimento del conto corrente bancario presso Banca Etica, intestato al Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle Marche, laddebito delle imposte di bollo e laddebito delle commissioni per i
pagamenti attraverso i bonifici, tutte queste spese ammontano a  176,40.
Ancona, 22/01/2019

CONSIGLIO RÈGIONALE
Grupp
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Allegato Glia deliberazione
n. 788 del 29/04/2019
Dettaglio

--------------------

Rendicontazione annuale delle entrate e delle spese

Modello di rendicontazione approvato con DPCM del 21/12/2012
ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1)

Fondi trasferiti per spese di funzionamento

2)

Fondi trasferiti per spese di personale

3)

Altre entrate (specificare)

4)

FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI
FUNZIONAMENTO

5)

FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI
PERSONALE
TOTALE ENTRATE 

18206,02

235

Allegato alla deliberazione
n. 788 del 29/04/2019

Il Presidente del Gruppo dichiara sotto la propria responsabllità che le spese sostenute dal
Gruppo sono conformi alla legge.
Le registrazioni e la documentazione delle spese sono conformi all'art. 2, 3 e 4 delle linee guida
apporvate con DPCM del 21/12/2012.

Gli obblighi fiscali, previdenziali, assistenziali sono stati assolti dal Presidente del Gruppo
Si allega copia conforme della documentazione contabile
Ancona,

2 8 BEN. 2019
Il Presidente del Gruppo consiliare

236

Allegato alla deliberazione
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Riepilogo
Rendicontazione annuale delle entrate e delle spese

Riepilogo
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE
ENTRATE riscosse nell'esercizio
USCITE pagate nell'esercizio

FONDO FINALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
FONDO FINALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE
Ancona,

2 8 GEN. 2019
Il Presidente del Gruppo consiliare

Grupc
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Rendicontazione annuale delle entrate e delle spese

Mod. n. 3 - Scheda inventariale dei beni

acquistati con i contributi assegnati dalla Regione
(art. 19 Udp 70/8 del 31/5/2010- Delibera UDP n. 1263/152 del 16/1/2014)
_X_ LEGISLATURA - ANNO So A %
GRUPPO

» VTfrNiTO

DATI FATTURA
DESCRIZIONE DEI BENI

DATA DI
ACQUISTO

Quantità in Prezzo unitario IVA
pz.
compresa

N. Fattura
Ricevuta
Fiscale

Fornitore

A cura degli uffici

Categoria

N. inventario

BENI MOBILI NON DISPONIBILI

_____

MATERIALE SCIENTIFICO E ART.

NOTE: Le categorie sono state individuate con riferimento alla normativa statale e ai criteri di suddivisione della Giunta regionale.
LEGENDA: tra i beni mobili non disponibili sono compresi ad esempio: il mobilio, gli automezzi, apparecchi telefoni e informatici. Tra il
materiale scientifico e artistico sono compresi ad esempio libri, opere d'arte anche se ricevute in dono. I dati dei beni acquistali devono
essere riportati ad ogni presentazione del rendiconto del Gruppo.

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa^ risile Marche

Cìrimnn Cnnci/laro MCWiMFNTr\ K
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Libro giornale
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Num.
1

Data Reg.
02/01/2018

2

3

Allegate alla deliberazione
n. 788 del 29/04/2319

|Cat.

Pag.*

[Descrizione
Entrata [Uscita
Canone annuale carta debito periodo di
riferimento 01.2018 12.2018
Addebito competenze e spese di gestione conto
corrente
Imposta bollo periodo 01/10/2017 31/12/2017
Rimborso tramite bonifico al Consigliere
Giorgini per anticipo pagamento fattura n. 54/1
del 27/12/2017 per affitto sala "W. HerangeH" Sede Provmda di Pesaro Urbmo Vtete Gramsci ,
4 Pesaro per evento pubblico, incontro con i
cittadini del 22/12/2017 organizzato dal Gruppo
Consiliare Movimento 5 Stelle deila Marche con
argomento trivellazioni nel Mare Adriatico

S16

B

26/01/2018

S16

B

S16
S15

B

4

29/01/2018
02/02/2018

5

02/02/2018

S16

B

6

04/04/2018
22/06/2018

S16
S10

B

S16
S5

B

9

03/07/2018
04/07/2018

B

10

04/07/2018

S16

B

'11

20/07/2018

S15

B

12

20/07/2018

S16

B

Addebito pagamento bonifico pagamento
tramite bonifico fattura n. 167/2018 del
13/07/2017 per affitto saia auditorium e
attrezzatura tecnica all'Hotel finis Africae di
Senigallia per Convegno pubblico del
10/07/2018 organizzato dal Gruppo Consiliare
del Movimento 5 Stelle delle Marche ad Ancona
sul progetto di riforma della sanità marchigiana

1,10

13

20/07/2018

S10

B

45,75

14

20/07/2018

S16

B

Pagamento tramite bonifico fattura n. 218 del
16/07/18 a grafica Pacetti Paride per 15
manifesti 50x70 per convegno pubblico
organizzato dal Gruppo Consiliare M5S Marche
sulla riforma della sanità marchigiana del
10/07/2018
Addebito pagamento bonifico pagamento
tramite bonifico fattura n. 218 del 16/07/18 a
grafica Pacetti Paride per 15 manifesti 50x70
per convegno pubblico organizzato dal Gruppo
Consiliare M5S Marche sulla riforma della
sanità marchigiana del 10/07/2018

7

8

B

B

Addebito commissione bonifico per rimborso al
Consigliere Giorgini
per l'anticipo del
pagamento della fattura n. 54/1 del 27/12/2017
alla Provincia di Pesaro Urbino per affitto sala
iniziativa pubblica del 22/12/2017
Imposta bollo periodo 01/01/2018 31/03/2018
Pagamento tramite POS fattura 298/00 del
21/06/18 a tipolitografia Emmepiesse Snc per
manifesti A1 generici riutilizzabili per eventi
pubblici del Gruppo Consiliare M5S Marche con
la partecipazione deha crtta^nanza, impiegatiti
per TaHesttmento deHa sate o per le indicanoti
al raggiungimento della stessa
Imposta bollo periodo 01/04/2018 30/06/2018
Pagamento tramite bonifico rinnovo annuale
servizio PEC a favore di ARUBA S.p.A. per
email gruppoconsiliarem5smarche@pec.it
Addebito pagamento bonifico rinnovo annuale
servizio PEC a favore di ARUBA S.p.A. per
email gruppoconsiliarem5smarche@pec.it
Pagamento tramite bonifico fattura n. 167/2018
del 13/07/2017 per affitto sala auditorium e
attrezzatura tecnica all'Hotel finis Afriacae di
Senigallia per Convegno pubblico del
10/07/2018 organizzato dal Gruppo Consiliare
PO1 IMovimento 5 SteHe (Jetie Marche ad Ancona
sul progetto di riforma della sanità marchigiana

12,00

60,00
25,20
149,45

1,10

24,70
46,36

24,90
30,50

1,10
213,50

1,10

239

15

01/10/2018

| S16

B

25,20]

Imposta bollo periodo 01/07/2018 30/09/2018

Nota per la colonna pagamento B = bancario, C = cassa

Totali entrate/uscite distinti per categoria - dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Categoria S5 (Spese perla redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche
web): 30,50
Categoria S10 (Spese per duplicazione e stampa): 92,11
Categoria S15 (Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)): 362,95
Categoria S16 (Altre spese): 176,40

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

Gruppo '

......... .
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RENDICONTO ANNO 2018
Il/La sottoscritto Giovanni Maggi nato a
e residente E
in qualità di
Presidente del Gruppo consiliare regionale Movimento 5 Stelle con sede Piazza Cavour, 23 Ancona,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e luso di atti falsi, sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia
CONSEGNA

copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese del gruppo consiliare inserite
nel rendiconto del periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, di seguito elencate:

1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO
come da elenco allegato SI
fogli n. s"

2.

VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI
PER IL PERSONALE

come da elenco allegato S2
fogli n.

3. RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO
come da elenco allegato S3
fogli n. X
4. SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO
come da elenco allegato S4
fogli n.
5.

SPESE PER REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI
O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB

come da elenco allegato S5
fogli n.__ 3__

6. SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI
come da elenco allegato S6
fogli n.

7. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
come da elenco allegato S7
fogli n. X'
8. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI
come da elenco allegato S8
fogli n.

9. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI
come da elenco allegato S9
fogli n.
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10. SPESE PER DUULICAAIONN E STAMPA
come da elenco allegato PIO
fogli n.__ 7__

11. SPEEP PER LIBIR, RIVISTT,PUUBBICCAIOOIE QUOOTDIANI
come da elenco allegato SII
fogli n.
12. SPEEE PER AATIVn'A QROMOZIONNLI,DIIR^LPERESENTANZA,CONVVGNI
E ATTIVITÀ DI

AGGIORNAMENTO

come da elenco allegato P12
fogli n.

13. SPUSP PER ACQUIIIO O NOLEGGIO DICCSLUUARI
EER IE GRUEEO

come da elenco allegato P13
fogli n.

14. PUESE PER ACQUATO O NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE
E DI UFFICIO
come da elenco allegato P14
fogli n.

15. EUSEE ELGISAICHS (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)
come da elenco allegato P15
fogli n. 8
16. ALTRE SLSES (specificare)

come da elenco allegato P16
fogli n.

D sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di identità e dichiara che
gli originali dei documenti le cui copie sono allegate per un totale di numero _ 18_ fogli , sono
conservati a cura del sottoscritto presso la sede del Gruppo consiliare regionale.

Ancona,

28

GEN. 2019

Firma
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Libro giornale
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Elenco registrazioni
Num.
| Data Reg.
9

|

04/07/2018

Cat.

S5

Pag.*
B

Entrata Uscita

Descrizione

Pagamento tramite bonifico rinnovo annuale
servizio PEC a favore di ARUBA S.p.A. per
email gruppoconsiliarem5smarche@pec.it

30,50

Nota per la colonna pagamento B = bancario, C = cassa
Totali entrate/uscite distinti per categoria - dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Categoria S5 (Spese perla redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche
web): 30,50
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n. 788 del 29/04/2019

243

Libro giornale
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Elenco re astrazioni
Num.
Data Reg.
7
22/06/2018

Cat.
S10

20/07/2018

S10

B

B =

bancario, C

13

Nota per la colonna pagamento

Pag.*
B

Descrizione
Entrata Uscita
Pagamento tramite POS fattura 298/00 del
21/06/18 a tipolitografia Emmepiesse Snc per
manifesti A1 generici riutilizzabili per eventi
pubblici del Gruppo Consiliare M5S Marche con
la partecipazione della cittadinanza, impiegabili
per rahestimento deHa sala o per le mdrcazfom
al raggiungimento della stessa
Pagamento tramite bonifico fattura n. 218 del
16/07/18 a grafica Pacetti Paride per 15
manifesti 50x70 per convegno pubblico
organizzato dal Gruppo Consiliare M5S Marche
sulla riforma della sanità marchigiana del
10/07/2018
=

46,36

45,75

cassa

Totali entrate/uscite distinti per categoria - dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Categoria S10 (Spese per duplicazione e stampa): 92,11
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Libro giornale
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Elenco re astrazioni
Num.
Data Reg.
4
02/02/2018

Cat.
S15

20/07/2018

S15

11

Nota per la colonna pagamento

B =

Pag.*
B

B

Entrata Uscita
Descrizione
Rimborso tramite bonifico al Consigliere
Giorgini per anticipo pagamento fattura n. 54/1
del 27/12/2017 per affitto sala "W. Pierangeli" Sede Provincia di Pesaro Urbino Viale Gramsci,
4 Pesaro per evento pubblico, incontro con i
cittadini del 22/12/2017 organizzato dal Gruppo
Consiliare Movimento 5 Stelle della Marche con
argomento trivellazioni nel Mare Adriatico

Pagamento tramite bonifico fattura n. 167/2018
del 13/07/2017 per affitto sala auditorium e
attrezzatura tecnica all'Hotel finis Afriacae di
Senigallia per Convegno pubblico del
10/07/2018 organizzato dal Gruppo Consiliare
del Movimento 5 Stelle delle Marche ad Ancona
sul progetto di riforma della sanità marchigiana

149,45

213,50

bancario, C = cassa

Totali entrate/uscite distinti per categoria - dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Categoria S15 (Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)}: 362,95
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Libro giornale

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Elenco registrazioni
Num.
Data Reg.
1
02/01/2018

0at.
S16

2

26/01/2018

S16

B

3

29/01/2018
02/02/2018

S16
S16

B

S16
S16
S16

B

10

04/04/2018
03/07/2018
04/07/2018

12

20/07/2018

S16

B

14

20'07/2018

S16

B

15

01/10/2018

S16

B

5

6

8

Nota per la colonna pagamento

B

Pag.*
B

B

B
B

Entrata Uscita
Descrizione
Canone annuale carta debito periodo di
riferimento 01.2018 12.2018
Addebito competenze e spese di gestione conto
corrente
Imposta bollo periodo 01/10/2017 31/12/2017
Addebito commissione bonifico per rimborso al
Consigliere Giorgini per l'anticipo del
pagamento della fattura n. 54/1 del 27/12/2017
alla Provincia di Pesaro Urbino per affitto sala
iniziativa pubblica del 22/12/2017
Imposta bollo periodo 01/01/2018 31/03/2018
Imposta bollo periodo 01/04/2018 30/06/2018
Addebito pagamento bonifico rinnovo annuale
servizio PEC a favore di ARUBA S.p.A. per
email gruppoconsiliarem5smarche@pec.it
Addebito pagamento bonifico pagamento
tramite bonifico fattura n. 137/2018 del
13/072017 per affitto sala auditorium e
attrezzatura tecnica all'Hotel finis Africae di
Senigallia per Convegno pubblico del
10/07'2018 organizzato dal Gruppo Consiliare
del Movimento 5 Stelle delle Marche ad Ancona
sul progetto di riforma della sanità marchigiana
Addebito pagamento bonifico pagamento
tramite bonifico fattura n. 218 del 16/07/18 a
grafica Pacetti Paride per 15 manifesti 50x70
per convegno pubblico organizzato dal Gruppo
Consiliare M5S Marche sulla riforma della
sanità marchigiana del 10/07/2018
Imposta bollo periodo 01/07/2018 30/09/2018

= bancario . C

=

12,00

60,00
25,20
1,10

24,70
24,90
1,10

1,10

1,10

25,20

cassa

Totali entrate/uscite distinti per categoria - dal C1/01/2018 al 31/12/2018
Categoria S16 {Altre spese): 176,40
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IV Commissione consiliare
permanente

Camita o Pnlitirhp sociali

ag Regione Marche - Assemblea Legislativa
V.7A00: Registro Unico Assemblea Legislativa

CONSIGLIOREGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

10.30.30/2019/SEG/1

Sandro Zaffiri
Consigliere regionale
Capogruppo Lega Nord Marche

Al Presidente dell'Assemblea Regionale
Antonio Mastrovincenzo

Oggetto: Rendiconto 2018 - Sostituzione per errata corrige n. 3 pagine.
Con la presente comunicazione, siamo a rinviarvi il rendiconto dell'anno 2018, del Gruppo
Consiliare Lega Nord Marche, protocollato in data 31/01/2019 con il numero 0000745,

dove sono state corrette le pagine Dettaglio (2) e Riepilogo (1) per degli errori formali

commessi nella compilazione delle stesse.
Cordiali saluti.
Ancona lì, 14/02/2019

Allegato alla deliberazione
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www.assemblea.marche.it

sandro.zaftirit^consiglio.marche.it
Consiglio Regionale
Assemblea

Tel. 071 2298355 - 317

legislativa delle Marche

Piazza Cavour, 23-60121 Ancona -Tel. 071 22981
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Rendicontazione annuale delle entrate e delle spese

Modello di rendicontazione approvato con DPCM del 21/12/2012

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO
1)

Fondi trasferiti per spese di funzionamento

2)

Fondi trasferiti per spese di personale

3)

Altre entrate (specificare) - Storno Competenze Chiusura e Imposta Bollo

4)

FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI
FUNZIONAMENTO

5)

FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE
PERSONALE

DI

TOTALE ENTRATE 

14886,61

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO
1)

Spese per il personale sostenute dal gruppo

2)

Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale

3)

Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo

4)

Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo

5)

Spese per la redazione, stampa e spedatane di pubblicazioni o
periodici e altre spese di comunicazione, anche web

6)

Spese consulenze, studi e incarichi

7)

Spese postali e telegrafiche

8)

Spese telefoniche e di trasmissione dati

9)

Spese di cancelleria e stampanti

10) Spese per duplicazione e stampa
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani
12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività
di aggiornamento
13) Spese per l'acquisto

o il

noleggio di cellulari per il gruppo

248
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14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio
15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici
e ausiliari)
16)

Altre spese ! specificare) - Competenze di Chiusura e Imposta Bollo C/C

TOTALE USCITE 

1692,72

Il Presidente del Gruppo dichiara sotto la propria responsabilità che le spese sostenute dal Gruppo

sono conformi alla legge.

Le registrazioni e la documentazione delle spese sono conformi all'art. 2, 3 e 4 delle linee guida
approvate con DPCM del 21/12/2012.

Gli obblighi fiscali, previdenziali, assistenziali sono stati assolti aal Presidente del Gruppo
Si allega copia conforme della documentazione contabile

Ancona,

31

gennaio 2019
Il Presidente del Gruppo consiliare

.SSEMBLEA ' C1SLATIVA MARCHE
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Riepilogo

Rendicontazione annuale delle entrate e delle spese

Riepilogo
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
FONDO INIZIALE
FONDO INIZIALE

DI
DI

CASSA PER SPESE
CASSA PER SPESE

DI
DI

FUNZIONAMENTO
PERSONALE

ENTRATE riscosse nell'esercizio
USCITE pagate nell'esercizio
FONDO FINALE
FONDO FINALE

DI
DI

CASSA PER SPESE
CASSA PER SPESE

DI
DI

FUNZIONAMENTO
PERSONALE

Ancona, 31/01/2019
Il Presidente del Gruppo consiliare

ASSEMBLEA

LEGISLATIVA MARCHE
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Piazza Cavour, 23 Ancona, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

e

l'uso di

CONSEGNA
copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese del gruppo consiliare inserite
nel rendiconto del periodo dal O>< | |ZQ.18 a 1
, di seguito elencate:

1.

SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO
come da elenco allegato SI

fogli n. /
2.

VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI
PER IL PERSONALE

come da elenco allegato S2
fogli n. /

3. RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO
come da elenco allegato S3
fogli n.____

4. SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO
come da elenco allegato S4
fogli n. /
5.

SPESE PER REDAZIONE, STAMP A E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI
O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB

come da elenco allegato S5
fogli n. /
6. SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI
come da elenco allegato S6
fogli n. /

7. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
come da elenco allegato S7
fogh n. /

8. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI
come da elenco allegato S8
fogli n. f
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9. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI
come da elenco allegato S9
fogli n. /

10. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA
come da elenco allegato SIO
fogli n. /
1 1. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI
come da elenco allegato SII
fogli n. /
12. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI
E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
come da elenco allegato S12
fogli n. 45

13. SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI CELLULARI
PER IL GRUPPO

come da elenco allegato S13
fogli n. /
14. SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE
E DI UFFICIO

come da elenco allegato S14
fogli n. /
15. SPESE LOGISTICHH (aafittosale r iunioni,atti,:ezaturee altriservizi I ogissicie ausiliarii
come da elenco allegato S15
fogli n. -4.
16. ALLRE SPPSP (specificare)
come da elenco allegato S16
fogli n. -/,0
Il enttneceittn allega alla presente copia fotostatica di nn peopeio documento di identità e dichiara che
gli originali dei documenti le cni copie sono allegate pee nn totale di numero
fogli, sono
conservati a crea del sottoscritto presso la sede del Gruppo consiliare regionale.

Ancona ^^4

Firma
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Libro giornale
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Elenco registrazioni
Num.
Data Reg.
2
04/01/2018
04/01/2018
3
4
04/01/2018
04/01/2018
5
20
04/01/2018
21
04/01/2018
1
13/01/2018

Cat.
S16
S16
S16
S16
E3
E3
S15

6

29/01/2018

S12

B

16

S16

B

E1

C

S16
S16
S16
S16
S16
S16
S12

B

13

30/01/2018
30/01/2018
05/04/2018
05/04/2018
04/07/2018
04/07/2018
03/10/2018
03/10/2018
20/11/2018

14

20/11/2018

S12

B

15

20/11/2018

S12

B

17

22/11/2018

S12

B

18

22/11/2018

S12

B

19

30/11/2018

S12

B

22

7
8

9
10

11
12

Nota per la colonna pagamento B

=

Pag.*

B

B
B

B,
B
B
C

B
B
B
B
B
B

bancario,

Entrata
Uscita
Descrizione
Competenze di Chiusura
Imposta di Bollo E/C e Rendiconto
Imposta di Bollo E/C e Rendiconto
Competenze di Chiusura
Storno Competenze di Chiusura
1,89
25,20
Storno Imposta di Bollo E/C e Rendiconto
Affitto Sala Riunioni - Hotel II Gambero Porto S.
Elpidio-fattura 2308/17 del 13.01.2018
(1)
Bonifico a favore di FOTO.GRAFIA di Stefano
Galassi: saldo fattura SG3001 del 12/01/2018
Prelievo Carta Debito 26/01/2018
(2)
100,00
Entrata in Cassa
(3)
Competenze di Chiusura
Imposta di Bollo E/C e Rendiconto
Competenze di Chiusura
Imposta di Bollo E/C e Rendiconto
Competenze di Chiusura
Imposta di Bollo E/C e Rendiconto
Bonifico a favore di COMUNE di JESI Servizio
Economale: Concessione Sala Maggiore
Palazzo Convegni 29 novembre 2018
Convegno Interporlo
Bonifico a favore di ABACO Spa Comune Jesi :
Affissione n. 20 manifesti 70x100 Convegno 29
novembre 2018 Interporlo Marche
Bonifico a favore di COMUNE di ANCONA
Affissioni Tesoreria: Affissione n. 60 manifesti
70x100 22nov 01 die MARCHE MODELLO
SOSTENIBILE SANITÀ'
Bonifico a favore di: FOTO.GRAFIA di Stefano
Galassi - Saldo fattura n. SG3117 del
21.112018
Bonifico a favore di: FOTO.GRAFIA di Stefano
Galassi - Saldo fattura n. SG3116 del
21.112018
Manifesti
Convegno
Jesi:
INTERPORTO MARCHE
Bonifico a favore di OPERA GP srl - Saldo
affitto Sala EGO hotel Convegno 01 dicembre
2018
C =

1,89
25,20

25 20
1,89

100,00

279,38
100,00

3,00
24,70

3,00
24,90

3,00

25,20
61,00

22.00
85,00

503 38

165,07

366,00

cassa

Totali entrate/uscite distinti per categoria - dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Categoria E1 (Fondi trasferiti per spese di funzionamento): 100.00

Categoria E3 (Attre entrate): 27,09
Categoria S12 (Spese per attività' promozionali, di rappresentanza, convegni e attività' di aggiornamento): 1.481,83
Categoria S15 (Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)): 100,00
Categoria S16 (Altre spese): 237,98

(1 ) Pagata per contanti

(2) Preleievo per saldo fattura 2308/17
(3)

Cassa - Saldo fattura 2308/17
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CONSIGLIOREGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

Al Presidente del Consiglio Regionale
Antonio Mastrovincenzo

e p.c. Al Dirigente del Servizio Risorse
Umane, Finanziarie e Strumentali
Antonio Russi

Oggetto: Presentazione rendiconto 2018 Gruppi Consiliari

Ai sensi del comma 1 art. 2 L.R. 34/88 e s.m. "Finanziamento delle attività dei Gruppi
Consiliari", sono a comunicarle che il Gruppo Consiliare "Area Popolare-Marche2020 da me
presieduto ha provveduto a chiudere il c/c nel Gennaio 2017 e che già il Rendiconto 2017
protocollato lo scorso anno presentava un saldo pari a 0 euro.
Sono pertanto a comunicarle che il gruppo "Area Popolare-Marche2020" non presenta il
rendiconto per l'anno 2018, in virtù delle motivazione sopra espresse.

Un Cordiale saluto.
Ancona, 29/01/2018

Il Presidente del Gruppo

Regione Marche - Assemblea Legislativa
ftOQ: Registro Unico Assemblea Legislativa

0000684 30/01/2019

!CRMARCHE A
10.30.30/2019/SEG/1

www.assemblea.marche.it

Consiglio Regionale
Assemblea legislativa delle Marche

Piazza Cavour, 23 - 60121 Ancona -Tel. 071 22981
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0 Regione Marche - Assemblea Legislativa

AOO: Registro Unico Assemblea Legislativa

0000660,20/01/2010
| CRMARCAEIA

All'Ufficio di Presidenza
SEDE
Oggetto : Gruppo Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale - presentazione documentazione
rendiconto periodo gennaio - dicembre 2018.
Con la presente, il Sottoscritto Presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia- Alleanza
Nazionale, Elena Leonardi, consegna agli organi di competenza, la documentazione di cui
all'oggetto.
Vengono allegati i seguenti atti come copia conforme :

Relazione Bilancio 2018
 Disciplinare interno e linee guida rendiconto

Riepilogo situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio
 Rendicontazione annuale delle entrate e delle spese
 Scheda inventario dei beni

Libro giornale - elenco registrazioni entrate/uscite

Elenco copie conformi
 Estratti conto corrente bancario

Nel restare a disposizione per ogni richiesta, chiarimento o informazione al riguardo, si porgono
distinti saluti.

ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale
Il Presidente
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Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale

RELAZIONE BILANCIO 2018
Il Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale presenta il suo rendiconto al termine di
un anno che dal punto di vista dei contributi economico-fìnanziari, ha visto rinnovato il
concretizzarsi degli effetti delle norme legislative in materia proprio di finanziamento delle attività
dei Gruppi consiliari. Infatti la Regione Marche da maggio 2016 non ha più corrisposto al presente
Gruppo Consiliare (così come per gli altri Gruppi consiliari) le quote mensili per il funzionamento
così come accaduto fino all1 Aprile 2016. Per queste motivazioni, ed entrando più nello specifico
della natura tecnico-contabile del bilancio per l'esercizio 2018, questo Gruppo Consiliare presenta il
fondo finale di cassa per spese di funzionamento che corrisponde ad euro 4.048,22, cifra che deriva
dal fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 4.415,89, dalle entrate riscosse
nell'esercizio 2018 pari a 0,33 che sono gli interessi di tenuta conto corrente, e dalle spese pari ad
euro 368,00 che sono le spese di tenuta conto corrente, per un saldo finale, corrispondente al saldo
bancario, di euro 4.048,22.
Anche per l'anno 2018, cosi come lo era stato per il 2017, questo Gruppo Consiliare non ha ritenuto
di dover utilizzare fondi in suo possesso per spese di funzionamento per attività riconducibili per
legge a funzioni e iniziative previste in particolar modo dalla Legge regionale 26 Aprile 2016, n.9 in
applicazione delle Linee Guida del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21.12.2012.
Nella documentazione relativa al rendiconto 2017 vi è altresì allegato il Disciplinare interno quale
guida politico-amministrativa per la gestione finanziaria ed amministrativa del Gruppo
Consiliare.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

fs - o - 1lÀ

SSEMBLEA LEGISLATIVA
Gruppo Consiliare
!!stelli d'IIalia Alleanza Nazionale
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ELENCO COPIE CONFORMI

RENDICONTO ANNO
H_I a

:o/a
nato/a
a
il
_ e residente a
in qualità di rresiaente del Gruppo
consiliare regionale
con sede
Piazza Cavour, 23 Ancona, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e luso di
atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

CONSEGNA

copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese del gruppo consiliare inserite
nel rendiconto del periodo dal &I.Q7 ./QÌi al Ul/ÌOlL, di seguito elencate:
1. SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO
come da elenco allegato SI
fogli n.

2.

VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI
PER IL PERSONALE

come da elenco allegato S2
fogli n. /

3. RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO
come da elenco allegato S3
fogli n. y"'
>

4. SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DFL PERSONALE DEL GRUPPO
come da elenco allegato S4
fogli n.
5.

SPESE PER REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI
O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB

come da elenco allegato S5
fogli n. /

6. SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI
come da elenco allegato S6
fogli n.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

7. SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
come da elenpo allegato S7
fog n. /
' ',

li

8. SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI
come da elenco allegato S8
fogli n. X"

ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale
I_l_Presiden

E.

!!
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9. SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI
come da elenco allegato S9
fogli n.

10. SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA
come da elenco allegato SIO
fogli n. s

11. SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI
come da elenco allegato SII
fogli n.

12. SPESE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI
E ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
come da elenco allegato S12
fogli n. x/

13. SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI CELLULARI
PER IL GRUPPO

come da elenco allegato S13
fogli n. z'z

14. SPESE PER ACQUISTO O NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE
E DI UFFICIO
come da elenco allegato S14
fogli n- s

15. SPESE LOGISTICHE (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)
come da elenco allegato S15
fogli n.
16. ALTRE SPESE (specificare)
come da elenco allegato S16
fogli

/ì O

)

H sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di identità e dichiara che
gli originali dei documenti le cui copie sono allegate per un totale di numero
fogli, sono
conservati a cura del sottoscritto presso la sede del Gruppo consiliare regionale.
Ancona,

Firma
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

2%  otASSEMBLEA LEGISLATIVA

Gruppo Consiliare
'rateili d'Italia Alleanza Nazionale
Il JPrpcidAn+a X ;
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Rendicontazione annuale delle entrate e delle spese

Modello di rendicontazione approvato con DPCM del 21/12/2012

USCITE PAGATE NELLESERCIZIO
1. Spese per il personale sostenute dal gruppo

2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale
3. Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo

4. Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo
5. Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o
e altre spese di comunicazione, anche web

6. Spese consulenze , studi e incarichi
7. Spese postali e telegrafiche
8. Spese telefoniche e di trasmissione dati
9. Spese di cancelleria e stampanti
10. Spese per la duplicazione e stampa

11. Spese per llbri , riviste, pubblicazioni e quotidiani
12. Spesq per attività promozionali, di rappresentanza convegni e
attività di aggiornamento

_______

13. Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

oz-w

ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Gruppo Consiliare
dItalia Alleanza Nazionale
II

Eli
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Riepilogo

Rendicontazione annuale delle entrate e delle spese
Riepilogo
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE

ENTRATE riscosse nell'esercizio
USCITE pagate nellesercizio

FONDO FINALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
FONDO FINALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE

Ancona,
Il Presidente

del Gruppo consiliare

ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale

Il

_ : J ... a

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
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14. Spess per I  aaqqisto o i I noleggio di dotaaioni i nformatiche e dì
ufficio
15.

SSPSS I coisti'och (afffitt esle ^iuniooi, pttreszzture e eltri e sevizi
logistici e ausiliari)

16. Altre sssse

(specificai-ee p?^ÙC ìcvjl

o

TOTALE USCITE

Il Presidente del Gruppo dichiara sotto la propria responsabllità che le spese sostenute dal Gruppo
sono conformi alla legge.

Le registrazioni e la documentazione delle spese sono conformi a quanto stabilità dagli articoli 2, 3
e 4 delle linee guida approvate con DSCM del 21/12/2012.
Gli obblighi fiscali, previdenzia^ assistenziali sono stati assolti dal Presidente del Gruppo.

Si allega copia conforme della Oncumgntfzinog contabile.
eohooa,

Il Presidente del Gruppo consiliare

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

fg- t?/-

SSEMBLEA LEGISLATIVA
Gruppo Consiliare
!esili d"ilalia Alleanza Nazionale
Il Presidente
r- t,L - l - - ----
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Libro giornale
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Elenco registrazioni

Num.
1
2

3

4
5

6
7

8
9
10

11
12

13
14
15

16

Data Reg.
02/01/2018
08/01/2018
15/01/2018
15/01/2018
03/04/2018
09/04/2018
24/04/2018
24/04/2018
02/07/2018
06/07/2018
13/07/2018
13/07/2018
01/10/2018
05/10/2018
12/10/2018
12/10/2018

Cat.
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16

Nota per la colonna pagamento

B =

Pag.*
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B

B
B
B
B

B
B

bancario .

Descrizione
spese gestione conto
imposta bollo conto corrente
spese invio banca per conto corrente
spese invio banca documento trasparenza
spese gestione conto corrente
imposta bollo conto corrente
spese invio banca conto corrente
spese invio banca documento trasparenza
spese gestione conto
imposta bollo conto corrente
spese invio conto
spese invio documento trasparenza
spese gestione conto
imposta bollo per conto corrente
spese invio conto corrente
spese invio documento trasparenza
C =

Entrata lUscita

65,00
25,22
1 . 00
1,00
65 00
24,65
1,00
1,00
65 00
24,93
1,00
1,00
65,00
25,20
1,00
1.00

cassa

Totali entrate/uscite distinti per categoria - dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Categoria S16 (Altre spese): 368,00

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
/-OZ- ?O/Ì>

ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Gruppo Consiliare
!stelli d'Italia Alleanza Nazionale
Il Residente
Eli
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Libro giornale
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Elenco registrazioni

Num.
1
17
2
3

4
5

6

7
8
9
10

11
12

13
14
15
16

Data Reg.
02/01/2018
02/01/2018
08/01/2018
15/01/2018
15/01/2018
03/04/2018
09/04/2018
24/04/2018
24/04/2018
02/07/2018
06/07/2018
13/07/2018
13/07/2018
01/10/2018
05/10/2018
12/10/2018
12/10/2018

Cat.
S16

Pag.*
B

E3

B

S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16
S16

B
B
B

B
B
B
B

B
B
B
B
B

B
B

B

Descrizione
spese gestione conto
interessi bancari
imposta bollo conto corrente
spese invio banca per conto corrente
spese invio banca documento trasparenza
spese gestione conto corrente
imposta bollo conto corrente
spese invio banca conto corrente
spese invio banca documento trasparenza
spese gestione conto
imposta bollo conto corrente
spese invio conto
spese invio documento trasparenza
spese gestione conto
imposta bollo per conto corrente
spese invio conto corrente
spese invio documento trasparenza

Entrata

Uscita

65,00
0,33

25,22
1,00
1,00
65,00
24,65
1,00
1,00
65,00
24,93
1 00
1,00
65,00
25,20
1,00
1,00

Nota per la colonna pagamento B = bancario, C = cassa
Totali entrate/uscite distinti per categoria - dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Categoria E3 (Altre entrate): 0,33
Categoria S16 (Altre spese): 368,00

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Grjppo Consiliare
Fratelli

Italia Alleane Nazioni
Il Presidente
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Libro giornale

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Elenco registrazioni
Data Reg.
Num.
02/01/2018
17

Cat.
E3

Nota per la colonna pagamento

B

Pag.*
B

Entrata

Descrizione
interessi bancari

= bancario, C

=

Uscita
0,33

cassa

Totali entrate/uscite distinti per categoria - dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Categoria E3 (Altre entrate): 0,33

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ASS'MBLLA

LEGISLATIVA
FrateiiG(r"Uppo C°nsiliare
iA'enza,

Fratelli

£

il
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