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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
Visto l’articolo 18, comma 5, della legge statutaria 

8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche); 
Visto l’articolo 15, comma 1, lettera b) del Rego-

lamento interno di organizzazione e funzionamento 
dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei si-
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Re-
gioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

Vista la proposta dell’Ufficio di Presidenza adot-
tata con deliberazione n. 903/214 del 14 maggio 
2020(Proposta di atto amministrativo concernente: 
“Rendiconto dell’Assemblea legislativa regionale per 
l’esercizio 2019); 

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei 
revisori dei conti espresso, ai sensi del comma 1 
dell’articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 
14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei 
revisori dei conti della Regione Marche), il 13 giugno 
2020; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1) di approvare il Rendiconto dell’Assemblea legisla-

tiva regionale per l’esercizio 2019, il quale, alle-
gato alla presente deliberazione sotto la lettera 
A), ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il Rendiconto di cui al punto 1) è 
stato elaborato secondo gli schemi previsti dal de-
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposi-
zioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ed 
è formato:  
a) dallo schema di cui all’allegato 10 indicato al 

comma 3 dell’articolo 63 del d.lgs. 118/2011, 
che espone le risultanze della gestione finan-
ziaria dell’esercizio 2019;  

b) dal conto economico patrimoniale;  
c) dalla relazione sulla gestione e relativa nota in-

tegrativa ed è corredato dal relativo parere 
espresso dal Collegio dei revisori dei conti 
della Regione Marche; 

3) di dare, altresì atto, che al Rendiconto sono alle-
gati i seguenti documenti: 

a) la Relazione del Segretario generale sui risul-
tati conseguiti nell’anno 2019, la quale rappre-
senta ai sensi della lettera b) del comma 3 
dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicem-
bre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in ma-
teria di organizzazione e valutazione del per-
sonale, in adeguamento al decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione 
della produttività, l'efficienza e la trasparenza 
della pubblica amministrazione) la “Relazione 
annuale sulla performance” di cui all'articolo 
10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizza-
zione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche ammi-
nistrazioni), approvata dall’Ufficio di presi-
denza ai sensi della su richiamata disposi-
zione legislativa; 

b) le Relazioni sull’attività svolta nel corso 
dell’anno 2019 degli Organismi regionali di ga-
ranzia (rispettivamente della Commissione per 
le pari opportunità tra uomo e donna, del Co-
mitato regionale per le comunicazioni delle 
Marche e del Garante regionale per i diritti 
della persona) predisposte e presentate all’Uf-
ficio di presidenza ai sensi dell’articolo 4 della 
legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Or-
ganizzazione e funzionamento degli organismi 
regionali di garanzia); 

c) i Rendiconti dei Gruppi assembleari relativi 
all’anno 2019 nel rispetto di quanto previsto 
dal comma 10 dell’articolo 1 del decreto legge 
10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 
dicembre 2012, n. 213 (Disposizioni urgenti in 
materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in fa-
vore delle zone terremotate nel maggio 2012. 
Proroga di termine per l’esercizio di delega le-
gislativa) e dal comma 6 dell’articolo 2 della 
legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finan-
ziamento delle attività dei gruppi consiliari); 

4) di stabilire, con riferimento all’avanzo libero di am-
ministrazione pari ad euro 1.080.177,14, deri-
vante da economie di stanziamento dei capitoli 
del bilancio di previsione 2019, che lo stesso sia 
destinato per il finanziamento di spese correnti 
dell’Assemblea legislativa regionale connesse 
con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in 
corso, ai sensi del comma 1 dell’articolo 109 del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in 
legge 24 aprile 2020, n. 27 nonché alle esigenze, 
da verificare in sede di assestamento del bilancio 
di previsione 2020-2022 della Regione Marche, 
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per il completamento dei lavori di adeguamento 
del Palazzo delle Marche alle disposizioni della vi-
gente normativa antincendio e per il completa-
mento dei lavori di manutenzione straordinaria del 
medesimo Palazzo delle Marche.  

 
 

  

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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 PROSPETTO SITUAZIONE CONTABILE AL 31 DICEMBRE 2019 
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REGIONE MARCHE - CONSIGLIO REGIONALE

                                          SITUAZIONE  CONTABILE  AL  31.12.2019

Fondo  di  Cassa  da gestione  al 1/01/2019 4.091.930,16

ENTRATE

Riscossioni in conto competenza  21.006.300,22 

Riscossioni in conto residui 26.900,21

 

21.033.200,43 + 21.033.200,43

 

USCITE

Pagamenti  in  conto  competenza 19.780.974,96

Pagamenti Obbligazioni reimputate

Pagamenti  in  conto  residui 952.234,86

Pagamenti residui perenti  -00 

20.733.209,82 - 20.733.209,82

  

Differenza 299.990,61        299.990,61         

   

Fondo  di  cassa  al  31  dicembre  2019 + 4.391.920,77

 

RESIDUI ATTIVI

Somma da riscuotere in conto 3.455,09

competenza  del bilancio 2020

Somma da riscuotere in conto residui 0,05

dei bilanci precedenti  

3.455,14 + 3.455,14

 

RESIDUI PASSIVI

Somma  da  pagare  in  conto  

competenza del  bilancio  2020  662.275,16 

Somma  da  pagare  in  conto  FPV  2.224.097,94 

Somma da pagare in conto residui anni precedenti 3.361,62

Somma da versare alla Giunta 

2.889.734,72 - 2.889.734,72

  

Differenza 2.886.279,58-     2.886.279,58-      

  

Saldo finanziario  al termine  dell'esercizio 2019 + 1.505.641,19

(avanzo di amministrazione) Totale  

Avanzo accantonato  140.960,00 

Avanzo accantonato Corecom funzioni delegate    284.504,05 

Avanzo libero 1.080.177,14
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- ESERCIZIO 2019-  

 

     CONTO DEL BILANCIO 

     GESTIONE DELLE ENTRATE 

 
                                 Allegato n. 10 schema di rendiconto art. 11 D. Lgs 118/2011 

 

- Riepilogo generale delle entrate 

- Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie 

- Accertamenti assunti nel 2019 e negli esercizi precedenti imputati nell’anno 2020 e seguenti 

- Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura 

- Rendiconto del tesoriere 
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- ESERCIZIO 2019-  

 

CONTO DEL BILANCIO 

                                                 GESTIONE DELLE SPESE 

 
Allegato n. 10 schema di rendiconto art. 11 D Lgs 118/2011 

 
- Riepilogo generale delle spese 

- Riepilogo generale delle spese per missione 

- Rendiconto per titoli  

- Impegni assunti nel 2019 e negli esercizi precedenti imputati all’anno 2020 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 

-Rendiconto del tesoriere   

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2019 di 

  riferimento del bilancio 

- Quadro generale riassuntivo 

- Verifica equilibri 

- Prospetto illustrativo dei risultati di amministrazione 

- Elenco analitico risorse accantonate nel risultato di amministrazione 

- Elenco analitico risorse vincolate nel risultato di amministrazione  

-Quadro riassuntivo della gestione di cassa 
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13/05/2020 

 

 
 
 
 

 
MISSIONI E PROGRAMMI 

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        
2018 all'esercizio  nel corso nel corso dell'esercizio 2018 

2019 dell'esercizio 2019 dell'esercizio 2019 rinviate 
e coperte dal (c.d. economie di (c.d. economie di all'esercizio 2020 e 

fondo pluriennale  impegno) impegno) su impegni successivi 
vincolato pluriennale finanziati 

dal FPV e imputati 
agli esercizi 

successivi al2019 

Spese  Spese  Spese 

impegnate impegnate impegnate 
nell'esercizio nell'esercizio nell'esercizio 

2019 2019 2019 
con  con  con 

imputazione imputazione imputazione a 
all'esercizio all'esercizio esercizi 

2020  2021 successivi a 
e coperte dal e coperte dal  quelli 

fondo  fondo considerati nel 
pluriennale pluriennale  bilancio 

vincolato vincolato pluriennale 
e coperte dal 

fondo 
pluriennale 
vincolato 

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio 
2019 

(a) (b) (x) (y) (c) = (a)-(b)-(x)-(y) (d) (e) (f) (g)=(c)+(d)+(e)+(f) 

  

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 
generali, di gestione 

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 69.068,31 68.068,30 1.000,01 0,00 0,00 142.694,00 0,00 0,00 142.694,00 

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, provveditorato 

53,68 53,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

PROGRAMMA 
informativi 

8 - Statistica e sistemi 174.966,24 174.176,24 790,00 0,00 0,00 4.573,60 0,00 0,00 4.573,60 

PROGRAMMA 10 - Risorse umane 2.009.447,70 2.009.447,30 0,40 0,00 0,00 2.076.830,34 0,00 0,00 2.076.830,34 

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 
generali, di gestione 

2.253.535,93 2.251.745,52 1.790,40 0,00 0,00 2.224.097,94 0,00 0,00 2.224.097,94 

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 2.253.535,93 2.251.745,52 1,790,40 0,00 0,00 2.224.097,94 0,00 0,00 2.224.097,94 
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   CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE 

 

COSTI PER  MISSIONE  
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- ESERCIZIO  2019 - 

 

 
RELAZIONE  

SULLA GESTIONE DEL BILANCIO  

NOTA INTEGRATIVA (articolo 11, comma 6 D.lgs. 118/2011) 

 

Allegati:  

 elenco analitico avanzo accantonato 

 elenco analitico avanzo vincolato 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019 

NOTA INTEGRATIVA (articolo 11, comma 6 D.lgs. 118/2011) 

PREMESSA 

Ai sensi degli articoli 11, comma 6 del decreto legislativo 188/2011 al rendiconto è allegata 

la 

 

Ai fini della predisposizione del rendiconto, si provveduto al riaccertamento dei residui 

attivi e passivi seguendo il criterio contabile generale della competenza finanziaria 

 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 901 del 27 aprile 2020 ha approvato il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2019

riaccertamento ordinario ha riguardato principalmente 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 e garanzie nelle 

comunicazioni (Agcom). Tale riaccertamento 

pluriennale vincolato di parte corrente in entrata nel bilancio di previsione 2020 

2.224.097,94 20. 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 

reimp 20. 

La situazione contabile dei residui attivi e passivi,  dopo il riaccertamento è la seguente: 

 

Residui passivi al 
31/12/2019 

665.636,78 

Residui attivi al 
31.12.2019 

3.455,14 
 

Residui reimputati 
9 

2.224.097,94 

Residui insussistenti 27.687,50  

Economie da Fpv  1.790,40  
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1. CRITERI DI VALUTAZIONE  

Secondo quanto previsto dal decreto, il bilancio di previsione e il rendiconto del consiglio 

sono redatti per missioni e programmi rispettivamente con 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 inte

decreto suddetto; 

 

patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto 

do la rilevazione unitaria dei fatti gestionali; 

 

2016; 

Al rendiconto della gestione 2019 

9 

confluiscono nel ren

commi 8 e 9 del decreto. Con deliberazione amministrativa n. 98 del 20 dicembre 2018  è 

stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio  Assemblea legislativa regionale per 

rcizio finanziario 2019 e pluriennale 2010/2021, stabilendo il fabbisogno  in                    

17.964.047,00 115.695,00 

Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). La legge regionale n. 30/2016 ha disciplinato la 

gestione amministrativa e contabile degli organismi regionali, prevendendo 

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.   

9 ogni Autorità ha proposto di inserire nel bilancio consiliare le 

76.450,00 per le funzioni propri

Tali somme, compreso il 

17.848.352,00, sono trasferite dal bilancio della 

Regione Marche. 

Si precisa che dal 2019 il bilancio consiliare accoglie nella Missione 1, Programma 10 

e più precisamente: Retribuzioni per il personale del comparto, per la dirigenza e per la 

cio di Presidenza e relativi oneri  

Il bilancio di previsione è stato redatto applicando i principi e gli schemi previsti dal

11, comma 14, del decreto. , con deliberazione  n. 

747 de  gennaio 2019, è stato ripartito in missioni, programmi e capitoli fino al quinto 

livello del piano dei conti sia . Il fabbisogno delle Autorità 

.  

 

 

Allegato alla deliberazione n. 903/214 del 14/05/20

77



4 

 

2. VARIAZIONI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO 

 

9 sono state apportate modifiche al fabbisogno consiliare tra 

, predisposti dal 

dirigente del Servizio risorse umane e finanziarie, nonché Ufficio di 

presidenza quando le  variazioni sono  stata effettuate tra macroaggregati, programmi e 

missioni   diverse.    

assestamento di 

maggiori spese  derivanti dal CCNL del comparto, con  rimodulazione degli stanziamenti 

della Missione 1, Programma 10  e da nuove esigenze manifestate 

ai dirigenti consiliari. 

 Più precisamente: 

1. C  è stato 

incrementato   

 di  il capitolo relativo al personale delle segreterie particolari dei 

 e dei relativi oneri riflessi in quanto lo 

stanziamento era stato quantificato senza tenere conto della spesa 

potenziale massima  relativa al personale assegnabile alle segreterie 

particolari suddette; 

 di    il fondo per la produttività collettiva   per adeguare le risorse 

stabili al nuovo contratto sottoscritto il 21 maggio 2018 e per compensare le 

risorse del salario accessorio spettante al personale della Giunta assegnato 

agli Organismi regionali di Garanzia  come previsto dalla deliberazione della 

Giunta regionale n. 309 del 26 marzo 2019 (Autorizzazione alla stipula 

la 

remunerazione del salario accessorio per il personale in mobilità tra Giunta e 

Assemblea); 

 

passivi destinati ad offrire maggiore copertura wi- a 

La somma necessaria per l

stata prelevata dal Fondo di riserva per spese impreviste  iscritto nel bilancio 

del Consiglio alla Missione 20. Si allega la deliberazione come previsto 

ma 4 del decreto legislativo 118/11. 

(- 

Missione 1 programma 1.  

2. 

per finanziare la nuova collana 
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3. Ufficio di presidenza ha approvato 

a  2019. Sono state aggiornate le somme iscritte nel 

bilancio pluriennale 2019/2021 per effetto delle risultanze del rendiconto; è stata 

modificata la consistenza del fondo spese legali e costituito il fondo per le indennità di 

fine mandato dei consiglieri r

legislativo 118/2011, punto 5.2, lettera i). Il fabbisogno consiliare è stato confermato. 

 

4. Con decreto del dirigente del Servizio risorse umane finanziarie n. 304 del 27 

settembre 2019 è stato adeguato l

di Agcom del secondo trasferimento per il 2019.  

 delle funzioni 

delegate è determinato in 115.695,92, restano invariate le somme 

stanziate per le altre Autorità di Garanzia.   

 con un  

aumento rispetto  Da un  attenta analisi del bilancio 

la spesa del consiglio ha subito una flessione rispetto al 2018 se si tiene conto che è stata 

i 

tabellari e relativi oneri al personale del consiglio. Tali somme sono state stanziate nel 

bilancio   2019 e non sono presenti negli anni precedenti. Pertanto volendo fare un 

raffronto con le medesime voci, il bilancio del Consiglio ha subito una riduzione rispetto al 

 

A un attenta analisi del bilancio 

spesa del Consig trasferimento in entrata rispetto al 

2018 iscritta  nel bilancio consiliare come importo dei tabellari del personale del comparto, 

 Consiglio e relativi oneri  

9 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 

sare nel bilancio 
della Regione,  la quota di avanzo vincolato da destinare alle Autorità 

, la quota di avanzo 
accantonato per fondo rischi spese legale e fondo indennità fine mandato; 

- del conto economico  e lo stato patrimoniale.  La contabilità economica rileva i 
; lo stato patrimoniale evidenzia le 

variazioni del patrimonio che costituisce un indicatore dei risultati di gestione.  
Per quanto attiene 

9 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. 
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Al fin

2019 sono riportati i dati finali della gestione finanziaria, disaggregati secondo le voci di 

 

 

3. MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 

Il bilancio 2019 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 98/2011 convertito in legge 
n. 111/2011; DL n. 138/2011 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.  

pese di 

consiliare. 

via diretta alla Regioni per le quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, 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. 

 

n. rif. Legislativi Tipologia di spesa 
Spesa impegnata nel 

2009

% di 

riduzion

e 

 Limite di spesa  impegni 2019 

1
D.l. 78/2010, art 6,
co 7

Spesa annua per studi e incarichi di
consulenza (conferiti anche a dipendenti
pubblici)

                    20.000,00   80%                       4.000,00                     4.000,00   

2
D.l. 78/2010, art 6,
co 8

Spese per relazioni pubbiche, convegni,
mostre, pubblicità e di rappresentanza

                  413.695,81   80%                     82.739,16                 102.589,95   

3
D.l. 78/2010, art 6,
co 9

Divieto di effettuare spese per
sponsorizzazioni

                               -                                -   

4
D.l. 78/2010, art 6,
co 12

Spese per missioni, anche all'estero                     45.431,90   50%                     22.715,95                   27.281,30   

5
D.l. 78/2010, art 6,
co 13

Spese per attività esclusivamente di
formazione

                      6.695,00   50%                       3.347,50                     1.260,00   

6
D.l. 78/2010, art 9,
co 28

Spese per collaborazioni coordinate e
continuative

                  137.860,00   50%                     68.930,00                              -   

7
D.l. 95/2012, art 5,
co2

Spesa per l'acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché
per l'acquisto di buoni taxi

70%                     35.026,55                   29.488,16   

TOTALE                   216.759,16                 164.619,41   
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Da 

216.759,17 la spesa 

164.619,41. 

 

4. GESTIONE FINANZIARIA 
 

4.1 Entrate 

 

 Le entrate effettive a rendiconto, composte dai trasferimenti dei fondi del bilancio 

regionale e ,  17.964.047,92 così suddivise:                    

17.655.552,00 per il funzionamento del Consiglio; 76.450,00 per lo svolgimento delle         

funzioni proprie del Corecom;  

per le attività della Commissione Pari opportunità; 115.695,92  per lo svolgimento delle 

 

In bilancio sono iscritte alla categoria 3 le entrate extratributarie come previsto dal D.lgs. 

1 92 ono incrementate di          

 120.960,00 riferite entrata derivante dalle ritenute effettuate sulle indennità dei 

consiglieri a titolo di indennità fine mandato. Dal lato spesa è istituito il fondo indennità fine 

mandato per il medesimo importo.  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    85.950,71 riferite a minori entrate extratributarie 

(interessi attivi, introiti da imprese e da enti previdenziali).  

I trasferimenti dalla Giunta al Consiglio nel 2019 registrano un aumento per le motivazioni 

sopra riportate (trasferimento delle risorse per il rimborso delle somme spettanti al 

personale  quali emolumenti fissi e continuativi  punto 2).  

 

 

 

 

 -

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

2009 2018 2019

Totale dei bilanci anni 2009-2018-2019 
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4.2 Spese 

 

I risultati della gestione finanziaria, alla luce dei dati a consuntivo, dimostrano il 

 di contenimento in particolare per le spese di funzionamento. 

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.  

Per quanto attiene alle spese di funzionamento è stato registrato una diminuzione 

rispetto al 201 91.123,54 (- 2,39%), la diminuzione delle spese di funzionamento     

0. Infatti, il totale delle 

spese dei suddetti capitoli dell'anno 2009, ridotte secondo le percentuali indicate dagli 

articoli 6, 9 e 14 del suddetto decreto ammonta complessivamente ad 

da evidenziare che il totale delle spese sostenute dal Consiglio nel 2019 in quegli stessi 

3.718.063,37 1.705.911,00 (-31,45%) 

rispetto al 2009. 

Per quanto attiene alle spese obbligatorie 

(+44,65%) si riferisce alle retribuzioni del personale dipendente come indicato al punto 1. 

 

 

 -

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

2009 2018 2019

Spese di funzionamento 
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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 2019 e precedenti, 

determinano il risultato di amministrazione che  ammonta complessivamente ad                    

1.505.641,19. L  deriva da economie di stanziamento dei capitoli del  bilancio di 

previsione dell'anno 2019 e minori spese rispetto a quelle impegnate. 

2019 è stata registrata una economia del fondo pluriennale di entrata 2019 1.790,40 

che resta indisponibile secondo le indicazioni della Commissione Arconet. 

 9, determinato secondo quanto 

previsto 

modifica , è così 

178.726,73 della gestione precedente ed 

;    indennità 

avanzo libero da restituire al bilancio regionale           

  

 

 

 

 -
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6. RESIDUI 

 

Il rendiconto, oltre a determinare il risultato di gestione, espone negli allegati 

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 

3.455,09 per partite di giro.       

9 seguono il principio generale della 

allegato n. 1 del decreto ed ammontano 

complessivamente ad 665.636,78  di cui  alla deliberazione n. 901 del 27 aprile 2020 

 

 

 

6.1 Residui insussistenti  

I residui insussistenti relativi agli anni precedenti riportati nella delibera 

presidenza n. 901 del 27 aprile 2019 di riaccertamento ordinario ammontano ad                    

27.687,50  che hanno  concorso alla determinazione del risultato di amministrazione. 

Tali somme rappresentano economie su impegni assunti negli esercizi precedenti  i cui 

fondi non sono 

derivanti da economie al fondo pluriennale vincolato 2019. 

Le   economie si riferiscono principalmente a economie su impegni per 

compartecipazioni a eventi organizzati con il patrocinio del consiglio regionale. Non  sono 

118/2011 secondo il quale 

 

 

7. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA ANNO 2019 E DI ENTRATA 2020 

Con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui  sopra citati, è stato costituito il 

Fondo Pluriennale di spesa  2020 ove sono confluite le somme relative a 

obbligazioni assunte nel 2019 e non esigibili al 31.12.2019,  così articolati:                    

142.694,00 nella Missione 1 programma 1 riferite principalmente alle compartecipazioni 

per manifestazioni organizzati dal Consiglio; 4.573,60  nella Missione 1 Programma 8 

relative alla formazione nelle  piattaforme Gtsuam e insiel e  2.076.830,34 nella Missione 

1 Programma 10 relativamente al trattamento accessorio e premiante del personale del 

comparto e della dirigenza dell'anno 2019; Contestualmente sono state apportate le 

variazioni ai corrispondenti capitoli di spesa nel bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e 

2020  nonché l'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata nel 2020 per un totale 

2.224.097,94 di spese correnti.   
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8. ANALISI DEI CAPITOLI DI SPESA 

 

Al fine di avere un quadro completo si ritiene opportuno illustrare il bilancio per 

Missioni e Progr

a 

conto di altri soggetti quali quelle effettuate come sostituto di imposta. La Missione 20 

comprende i fondi per accantonamenti. 

 

8.1. Missione 1 -  

 

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                    

17.871.467,00 comprensivo del fabbisogno per gli organismi regionali di garanzia.  A 

 comprensiva delle somme 

anzo 

 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 10.630.535,00 in 

11.288.152,09 compresi gli 

impegni riaccertati finanziati dal fondo pluriennale vincolato di entrata 2019 pari ad 

69.068,31 8  703.383,68 

vincolato iscritto nella missione 20). A rendiconto il programma registra una spesa di                

10.248.060,69 comprese  le somme sovraindicate (  703.383,68, 69.068,31 e la 

restituzione di entrate proprie alla Regione ) comprese quelle riaccertate nel 

2019 e indicate nel fondo pluriennale di spesa 2020 142.694,00  .  

Si registra un lieve diminuzione della spesa rispetto al 2018 derivante dalle  mancate 

richiesta nel 2019 di restituzioni 

fine mandato. 

registrato nel 2019 al 897.239,72   

deriva principalmente dai capitoli riguardanti le spese obbligatorie. Di seguito sono elencati 

alcuni dei più significativi: indennità spettante ai consiglieri per la parte variabile del 

rimborso spese  29.177,52 (tale parte del rimborso spese è strettamente correlata alla 
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presenza mensile dei consiglieri presso le sedi degli organi, pertanto non quantificabile 

con esattezza in anticipo) 

decurtazioni per le assenze dei consiglieri alle sedute degli organi); 

articolo 2 della legge regionale 23/1995 e sulla base delle dichiarazioni presentate dai 

consiglieri); restituzione delle somme per  anticipo di 

00,00  e relativi oneri per 7.271.91; incarichi relativi al 

;  compensi ai componenti del comitato per il  

controllo  e la valutazione delle politiche e relativi oneri per 10.795,00, 

spese postali per i Gruppi consiliari e ufficio di presidenza 16.200,00, incarichi per 

10.585,00.  

85.950,71, 

relativa alle entrate proprie poiché si riferiscono ad entrate che non si sono verificate.  

Ufficio di presidenza, il risparmio riguarda le voci 

riferite a 6.600,00, progetti speciali 62.778,00, e compartecipazione a iniziative 

11.500,00)  . 

  Le economie degli  organismi di Garanzia  riguardano: per il Corecom relativamente 

43.327,48, per le funzioni delegate di  105.777,32 che 

rappresenta avanzo vincolato da riscrivere nel 2020;            

12.816,40 2.355,20, 

159.435,00. 

8.1.2. Missione 1, Programma 2 -  

Comprende le spese per tutte le attività del protocollo generale, incluse la 

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 b

12.123 .000.00 per spese in conto capitale.   

6.917,78 per  spese riferite principalmente al datore di lavoro.  Nel programma non 

ccessivo. Rispetto al 2018 la spesa si 

presenta stabile 

8.1.3. Missione 1, Programma 3 - 

 

Include le spese relative alla gestione del bilancio, della contabilità 

onamento delle attività del provveditorato per 

 

In questo programma sono presenti la maggior parte delle spese di funzionamento, 

750.839,00 in assestamento la spesa 

 719.660,68.Il programma ha subito variazioni con le deliberazioni 

 

In tale somma sono inclusi  gli impegni assunti  per effetto della reimputazione e finanziati 

con il fondo pluriennale di entrata 2019 per  53,68.   
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Il programma 3   578.456,19 e              

141.204,49. Essa deriva principalmente: da minori spese postali   per  13.000,00; 

spese per acquisto giornali, minori spese per cart

spese per manutenzioni di fotocopiatrici e per impianti di videoconferenza in totale                 

;  Anche i contratti di vigilanza e facchinaggio hanno registrato un economia 

per complessivi  32.000,00.  La restante somma si riferisce a capitoli diversi di 

.  

Rispetto al 2018 il programma registra una diminuzione per le spese correnti di      

125.481,13 dovute alla variazione dei contratti di  manutenzione degli impianti ora in capo  

alla Giunta regionale. 

 

8.1.4. Missione 1, Programma 8 -  

 

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  

servizi informatici e telematici. 

I 295.660,00. Nel corso del 2019 sono state   

riaccertate 174.966,24 garantite dal Fondo pluriennale 2019, mentre sono 

iscritte nel FPV di entrata 2020. Il programma presenta 

un risultato assestato e    

410.208,96. Le economie di 

55.843,68 si riferiscono principalmente alla manutenzione dei sistemi informatici per            

 e per la restante somma ad acquisto per 

beni di consumo informatici.   

Rispetto al 2018 il programma registra 152.584,00 per spese in 

conto capitale riferite al rinnovo del programma Concilium approvato nel 2018.  

 

8.1.5. Missione 1, Programma 10 -   

Il programma 10 nel 2019 ha subito un incremento delle spese obbligatorie per finanziare 

il  trattamento fondamentale del personale del Consiglio e più precisamente: retribuzioni 

presidenza 

e relativi oneri previste 

presenti del bilancio della Regione Marche sono rimborsate al bilancio regionale che 

provvede alla liquidazione mensile agli aventi diritto. 

Le altre voci di spesa sono relative al

ale e la gestione della contrattazione collettiva 

decentrata e gli oneri relativi.  

6.182.510,00. Secondo i 

decreto nel corso del riaccertamento ordinario dei 
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residui le somme spettanti al personale impegnate nel 2018 e non pagate sono state 

9  2.009.447,70, 076.830,34 sono riportate 

20 garantite dal fondo pluriennale vincolato di entrata 2020 relative a 

competenze impegnate nel 2019  

  Il programma 

deliberazione n. 805 del 27 giugno 2019 per le motivazioni 

illustrate .  

A rendiconto il programma riporta 16.121.04 derivante dagli oneri 

riflessi sulle competenze accessorie del personale, avendo scelto come criterio di 

escludere dal calcolo degli oneri la parte di fondo che rappresenta economia e quindi non 

viene liquidata ai dipendenti.   

 

8.2. Missione 5, Programma 2 - 

 

 

Comprende le voci di spesa inerenti la Biblioteca del Consiglio che custodisce un 

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 

74.580,00, durante  A rendiconto si registra 

37.348,83 per spese correnti derivanti dalla mancato servizio di 

spolveratura delle scaffalature e acquisto libri   

Rispetto al 2018 si registra una maggiore 3.962,47 a seguito di un 

maggiore acquisto di riviste  

 

8.3. Missione 20, Programma 3   

Nel 2019, a seguito delle risultanze del rendiconto 2018, è stata istituita la missione 

o 178.726,73. A rendiconto 2019 non risultano utilizzate e 

pertanto vengono conservate nell

ad  

Nel medesimo programma sono presenti il fondo rischi per spese legali 

20.000,00  secondo le risultanze della ricognizione del contenzioso esistente a carico 

per il fondo indennità di fine mandato 

costituito dalle ritenute effettuate mensilmente sulle indennità di carica dei consiglieri. 
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finanziario il conto economico patrimoniale. Al fine di adeguare il conto del patrimonio ai 

ione 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, 

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 

legato 4/3. 

 

9.1 Stato patrimoniale esercizio 2019 

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 

composizione quali-  

attivo riporta il valore dei beni mobili, degli oggetti di valore presenti nel Consiglio 

giacenza di cassa al 31 dicembre 2019. 

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 

 

 strumentali numeri 

241/SRUFS del 23/07/19, 249/SRUFS del 31/07/19 e n. 275/SRUFS del 29/08/20198, per 

ale sono 

92.963,20. I beni del Consiglio rientrano nella categoria immobilizzazioni materiali. Nella 

voce altri beni materiali rientrano i beni di valore di proprietà consiliare.  
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individuata da un creditore determinato, coincide con il totale dei residui attivi che 

 presenti anche i 

risconti attivi ovvero di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso 

 

 

Passivo 

 

dotazione che resta invariato rispetto al 2018. Tra i debiti figurano quelli verso i 

fornitori le cui spese sono state riaccertate come residui passivi alla data del 

risconti passivi. Nel con

2.076.830,34 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 2019 così articolato: 

  

  

 

 

 

9.2. CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2019 

 

la contrapposizione dei componenti positivi e negativi della gestione nonché di altri 

variazione in aum  

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 31.12.2019 formata prevalentemente da 

 

 e da altri ricavi e proventi diversi ove sono presenti le voci del conto economico che 

 

I componenti negativi 

prestazioni di servizi i costi per i noleggi, i costi per trasferimenti correnti al cui interno 
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sono compresi anche gli importi erogati agli ave

 

istenti 

derivanti da debiti di esercizi precedenti non più esigibili. 
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27/06/2019                       1

LEGISLATURA N. X

Oggetto:  Variazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 del
Consiglio - Assemblea legislativa regionale e del relativo documento
tecnico di accompagnamento

Il 27 giugno 2019 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si
è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

 PRESENTI  ASSENTI 

 Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

 Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

 Piero Celani - Vicepresidente X

 Mirco Carloni - Consigliere
segretario

X

 Boris Rapa - Consigliere
segretario

X

Essendosi  in  numero  legale  per  la  validità  dell'  adunanza  assume  la  presidenza  il
Presidente  dell'Assemblea  legislativa  delle  Marche  Antonio  Mastrovincenzo  che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza 
Maria Rosa Zampa .

LA  DELIBERAZIONE  IN  OGGETTO  E'  APPROVATA  ALL'UNANIMITA'  DEI
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N.        DEL
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OGGETTO: Variazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 del Consiglio - 

Assemblea legislativa regionale e del relativo documento tecnico di 

accompagnamento 

 

 

 

 

 

 

  

 Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione; 

 Ritenuto, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende 

richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito; 

 15, comma 1 lettera b) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento 

;  

 

bilancio del Consiglio regionale elaborato ai sensi del D.lgs 118/2011  competenze e procedure di 

approvazione; 

 VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità 

comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del 

Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi 

del dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali; 

 Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

 

DELIBERA 

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 del Consiglio - Assemblea 

legislativa regionale e del relativo documento tecnico di accompagnamento secondo quanto indicato nel 

documento che, allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Servizi

permanenti per la relativa legislativa nonché ai dirigenti del Servizio 

Risorse, umane, finanziarie e strumentali, del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia e 

della Posizione di funzione Organizzazione e personale per i rispettivi adempimenti di competenza. 

 

Il Presidente dell Assemblea legislativa 

Antonio Mastrovincenzo 

 

Maria Rosa Zampa 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa e principali atti di riferimento 

 Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

d ; 

 Deliberazione n. 726/151 del 27 novembre 2018 

previsione finanziario 2019/2021 del Consiglio  Assemblea Legislativa regionale, Programma annuale e 

triennale di attività e di gestione 2019/2021  deliberazione 

amministrativa del Consiglio n. 87 del 20 dicembre 2018; 

 Deliberazione i presidenza 

2019-2021 del Consiglio - Assemblea legislativa  

 Deliberazione n. 765/158 del 15 febbraio 2019 Bilancio finanziario gestionale 

2019/2021 del Consiglio  Assemblea legislativa Variazione di competenza di cassa e del documento 

tecnico di accompagnamento ; 

 Deliberazione n. 781/

passivi ai sensi degli articolo 3 comma 4, articolo 63 commi 8 e 9 Dlgs. 118/2011  Approvazione delle 

conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 e al bilancio di previsione 2019/2021, ai relativi 

 

 Deliberazione Giu

relativo al trasferimento annuale delle risorse relative alla remunerazione del salario accessorio per il 

 

 Deliberazione n. 137/29 del 12 gennaio 

bilancio del Consiglio regionale elaborato ai sensi del D.lgs 118/2011  competenze e procedure di 

 

Motivazione 

Il D.lgs. 23 giugno 2001 n. 118, 

accompagnamento e del bilancio gestionale.  

Sulla base di richieste pervenute dai dirigenti e di necessità valutate 

necessario provvedere ad apportare alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 del 

Consiglio - Assemblea legislativa regionale e del relativo documento tecnico di accompagnamento. E 

specificatamente: 

a) occorre incrementare il capitolo relativo al rimborso delle spese per missioni del personale, quasi 

completamente esaurito, per garantire risorse sufficienti a coprire la spesa storica presunta fino alla fine 

dell'anno, quantificata in euro 6.000; aumento che, peraltro, consente di rispettare nel complesso i limiti di 

spesa previsti dal decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010;  
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b) occorre incrementare i capitoli relativi al personale delle segreterie particolari dei componenti dell'Ufficio 

di presidenza, nonché quelli relativi ai corrispondenti oneri riflessi in quanto lo stanziamento era stato 

erroneamente quantificato sul dato della spesa storica al 31 dicembre 2018, anziché sul dato della spesa 

potenziale massima relativa al personale assegnabile alle segreterie particolari suddette in base alla legge 

vigente in materia, indispensabile per consentire l'esercizio della capacità assunzionale attribuita ad esse, per 

un importo complessivo pari ad euro 112.535,00;  

c) occorre istituire un nuovo capitolo di spesa relativo alla retribuzione del tabellare per il personale dirigente 

a tempo determinato con uno stanziamento pari ad euro 27.576,00 nonché incrementare il capitolo, già 

esistente, relativo al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza a tempo determinato 

per una somma pari ad euro 18.445,00, in quanto dal 1 giugno 2019 è stato conferito un incarico ad un 

dirigente a tempo determinato; la relativa copertura di spesa avviene mediante compenso per pari importo 

dei capitoli del programma 10 riferiti alle retribuzioni del tabellare, delle indennità di posizione e di risultato 

della dirigenza a tempo indeterminato;  

d) occorre incrementare il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi per una 

somma complessiva pari ad euro 31.232, di cui 11.232,99 euro riferite all'incremento delle risorse stabili 

previste dall'articolo 67, comma 2, lettera a) del CCNL del Comparto funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 

2018 e di cui 20.000,00 euro corrispondenti alla quota necessaria a compensare le risorse del salario 

accessorio spettante al personale della Giunta regionale assegnato agli Organismi regionali di garanzia;  

e) occorre incrementare lo stanziamento del capitolo 101150/07 per una somma pari ad euro 9.000,00 con 

contestuale riduzione dello stanziamento del capitolo 101150/11 per un importo pari ad euro 8.000,00 e lo 

stanziamento del capitolo 101150/09 per un importo pari ad euro 1.000,00, così come richiesto dal dirigente 

del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia (nota acquisita agli atti con id. 806672 del 13 giugno 

2019); 

f) occorre prevedere risorse pari ad euro 37.000,00 

apparati attivi e passivi oggetto della soluzione tecnica descritta nel Piano di esecuzione per la realizzazione 

di una rete locale in convezione CONSIP "reti locali 6", mediante adesione alla convenzione stessa per la 

risoluzione definitiva dei problemi relativi alla copertura wi-fi della sede dell Assemblea legislativa, dell Aula 

assembleare e degli uffici ad essa adiacenti. Stanziamento da dividersi tra spese in conto capitale (euro 

23.000,00 da prevedere nella Missione 1 Programma 8) con contestuale riduzione di euro 20.000,00 delle 

spese correnti, garantite dal saldo corrente anno 2019 degli equilibri di bilancio allegati al bilancio di 

previsione 2019/2021, e per la restante parte di un capitolo di spesa in conto capitale del medesimo 

Programma 8 e spese correnti per la restante quota con utilizzo del Fondo Spese impreviste  iscritto nel 

bilancio di previsione, ziamenti di spesa e la straordinarietà della spesa. 

Trattandosi di variazioni tra programmi e macro aggregati differenti, sulla base di quanto disposto dalla 

deliberazione dell Ufficio di presidenza n. 137/29 del 12 gennaio 2016 (Direttive per la gestione del bilancio 

del Consiglio regionale elaborato ai sensi del D.lgs 118/2011  competenze e procedure di approvazione), la 

competenza è del medesimo organo collegiale. 

In data 27 giugno 2019 l Ufficio di presidenza, con proprie determinazioni a verbale n. 1061 e 1062, ha deciso 

di approvare una variazione del bilancio finanziario gestionale 2019/2021 del Consiglio  Assemblea 

legislativa nei termini specificati nell allegata tabella A e di demandare al Servizio Risorse umane, finanziarie 
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e strumentali la redazione della relativa deliberazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge 

regionale 14/2003, nonché gli adempimenti conseguenti. 

ruttoria 

4/2003, avendo verificato che i capitoli oggetto di riduzione presentano la necessaria 

disponibilità alla data del 27 giugno 2019. 

amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interessi. 

 Il responsabile del procedimento  

Maria Cristina Bonci 

 

 

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della 

procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 

62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 

potenziali di conflitto di interessi 

 Il dirigente del Servizio 

Risorse umane finanziarie e strumentali 

Antonio Russi 

 

 

La presente deliberazione si compone di 7 pagine di cui 2 di allegati.  

  

Maria Rosa Zampa 

 

 

Allegato alla deliberazione n. 903/214 del 14/05/20

101



 

D
E

LI
B

E
R

A
 N

. 8
0

5
   

S
E

D
U

T
A

 N
. 1

7
3

   

D
A

T
A

 2
7

/0
6

/1
9

   

  
 

R
E

G
IO

N
E

 M
A

R
C

H
E

  
C

O
N

S
IG

LI
O

 -
 A

S
S

E
M

B
LE

A
 L

E
G

IS
LA

T
IV

A
 

p
a

g
. 

6
 

A
L

L
E

G
A

T
O

 A
 

  
  

   
   

   
  

   
   

 

Denominazione Mis PR
Codifica di 
VI livello

Dirigenti titolari 
dei centri di 
responsabilità

Responsabili 
delle Posizioni 

Organizzative e 
di Alta 

Professionalità

 Stanziamento di 
competenza 2019 

compreso Fpv 
Variazione +/-

Stanziamento 
attuale

Stanziamento  di 
cassa 2019 

compreso Fpv
Variazione +/-

Stanziamento 
attuale

Parte variabile del Rimborso delle spese 
per l'esercizio del mandato - (L.R. 23/1995)

01 01 1 03 02 01 001 101101/05 SRUFS  RPO Status C            247.000,00 -      27.000,00        220.000,00          262.132,80 -           27.000,00          235.132,80 

Restituzione delle somme per rinuncia dell' 
assegno vitalizio e di reversibilità                  
(L.R. 27/2011)

01 01 1 04 02 01 999 101101/03 SRUFS  RPO Status C            300.000,00 -      91.535,00        208.465,00          300.000,00 -           91.535,00          208.465,00 

Vigilanza delle sedi consiliari 01 03 1 03 02 13 001 103105/01 SRUFS
 RPAP          
Contr 

           200.000,00 -      20.000,00        180.000,00          211.585,61 -           20.000,00          191.585,61 

Carta per centro stampa 01 03 1 03 01 02 001 103102/08 SRUFS
 RPAP          
SPBes 

             20.000,00 -      11.232,00            8.768,00            22.143,04 -           11.232,00            10.911,04 

Fondo per spese impreviste 20 01 1 10 01 01 001 101401/1 SRFUS            100.000,00 -      14.000,00          86.000,00          100.000,00 -           14.000,00            86.000,00 

Licenze Software 01 08 1 03 02 07 006 108101/04 SRFUS  RPAP Contratti              19.000,00 -      10.000,00            9.000,00            19.000,00 -           10.000,00              9.000,00 

Spese per corsi di formazione softweare e 
appllicativi

01 08 1 03 02 04 004 108101/03 SRFUS  RPAP Contratti              28.370,00 -      10.000,00          18.370,00            29.430,00 -           10.000,00            19.430,00 

Acquisto di postazioni di lavoro e hardware 01 08 2 02 01 07 002 108201/02 SRFUS  RPAP Contratti              15.000,00 -        3.000,00          12.000,00            15.000,00 -             3.000,00            12.000,00 

Manutenzione e riparazione ordinaria 
relativa alle sedi

01 03 1 03 02 09 008 103104/8 SRUFS
 RPAP          
SPBes 

               5.000,00        14.000,00          19.000,00              5.000,00             14.000,00            19.000,00 

Acquisto di altro hardware 01 08 2 02 01 07 999 108201/04 SRUFS
 RPAP          
SPBes 

               2.000,00          7.000,00            9.000,00              2.000,00               7.000,00              9.000,00 

Acquisto hardware apparati di 
telecomunicazione

01 08 2 02 01 07 004 108201/08 SSAC                         -          16.000,00          16.000,00                       -               16.000,00            16.000,00 

Rimborsi spese per missioni 01 10 1 03 02 02 001 110101/02 SRUFS
 RPAP          
Pers 

             22.700,00          6.000,00          28.700,00            25.740,78               6.000,00            31.740,78 

Retribuzioni al personale delle segreterie 
politiche

01 10 1 01 01 01 006 110102/13 SRUFS
 RPAP          
Pers 

255.205,00                  82.938,00        338.143,00          255.205,00             82.938,00          338.143,00 

Oneri riflessi obbligatori sulle competenze 
del personale

01 10 1 01 02 01 001 110102/07 SRUFS
 RPAP          
Pers 

        1.540.967,56        22.547,00     1.563.514,56        1.607.387,61             22.547,00        1.629.934,61 

Imposta regionale sulle attività produttive 
sulle competenze del personale  

01 10 1 02 01 01 001 110102/08 SRUFS
 RPAP          
Pers 

           504.179,77          7.050,00        511.229,77          527.721,44               7.050,00          534.771,44 

Fondo per la produttività collettiva e per il 
miglioramento dei servizi ex articolo 15 
CCNL 1995/2001

01 10 1 01 01 01 004 110102/06 SRUFS
 RPAP          
Pers 

        1.506.621,28        31.232,00     1.537.853,28        1.536.811,92             31.232,00        1.568.043,92 

Retribuzioni al personale dirigente del 
Consiglio

01 10 1 01 01 01 002 110102/11 SRUFS
 RPAP          
Pers 

           130.907,40 -      27.576,00        103.331,40          130.907,40 -           27.576,00          103.331,40 

Retribuzioni al personale dirigente del 
Consiglio a tempo determinato (nuovo 
capitolo)

01 10 1 01 01 01 006 110102/14 SRUFS
 RPAP          
Pers 

                        -          27.576,00          27.576,00                       -               27.576,00            27.576,00 

Fondo per la retribuzione di posizione e 
risultato della dirigenza a tempo 
indeterminato

01 10 1 01 01 01 004 110102/02 SRUFS
 RPAP          
Pers 

           908.306,40 -      18.445,00        889.861,40        1.333.245,65 -           18.445,00        1.314.800,65 

Fondo per la retribuzione di posizione e 
risultato della dirigenza a tempo 
determinato

01 10 1 01 01 01 008 110102/03 SRUFS
 RPAP          
Pers 

                        -          18.445,00          18.445,00                       -               18.445,00            18.445,00 

                    -                         -   

Progetti speciali attività del Garante 01 01 1 03 02 02 999 101150/11 SSORG              11.313,00 -        8.000,00            3.313,00            11.313,00 -             8.000,00              3.313,00 
Convenzioni con gli Istituti Scolastici per la 
realizzazione dei progetti del Garante

01 01 1 04 01 01 002 101150/09 SSORG              12.500,00 -1.000,00 11.500,00 12.500,00 -1.000,00 11.500,00

Convenzioni con i Comuni per la 
realizzazione di progetti  del Garante

01 01 1 04 01 02 003 101150/07 SSORG              10.037,00 9.000,00 19.037,00 10.537,00 9.000,00 19.537,00

TOTALI 5.839.107,41     -               5.839.107,41 6.417.661,25   -                    6.417.661,25   

 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE AUTORITA' INDIPENDENTI

SPESE GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA OMBUDSMAN 

ASSEGNAZIONE RISORSE

Piano dei conti

UPB 1001 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
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Variazione al documento tecnico di accompagnamento

Bilancio gestionale 2019

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONE COMPETENZA 

2019
VARIAZIONE COMPETENZA 

2020
VARIAZIONE COMPETENZA 

2021

Missione 1
Servizi istituzionali generali e di 
Gestione

Programma 1 Organi istituzionali 

Titolo 1 Spese Correnti

Magroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi 35.000,00-                           

Titolo 1 Spese Correnti

Macroaggregato 4 trasferimentI correntI 83.535,00-                           

TOTALE VARIAZIONI MISSIONE  1 E 
PROGRAMMA 1

118.535,00-                         

Missione 1
Servizi istituzionali generali e di 
Gestione

Programma 3
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese Correnti

Magroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi 17.232,00-                           

TOTALE VARIAZIONI MISSIONE 1 
PROGRAMMA 3 

17.232,00-                           

Missione 1
Servizi istituzionali generali e di 
Gestione

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese Correnti

Magroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi 20.000,00-                           

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 2
Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni

20.000,00                           

MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 -                                    

Missione 1
Servizi istituzionali generali e di 
Gestione

Programma 10 Risorse Umane

Titolo 1 Spese Correnti

Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente 136.717,00                         

Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 7.050,00                             

Magroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi 6.000,00                             

MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 149.767,00                         

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma 1 Fondi di riserva

Macroaggregato 10 Altre spese correnti 14.000,00-                           

MISSIONE 20 PROGRAMMA 1 14.000,00-                           

TOTALE -                                   
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RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  
SUI RISULTATI CONSEGUITI NELL’ANNO 2019 - 

 “Relazione annuale sulla performance” di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), 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) 
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1. PREMESSA 
 
La presente Relazione sui risultati conseguiti nell'anno 2019 (di seguito Relazione), 
presentata dal Segretario generale all'Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa 
regionale, rappresenta la “Relazione annuale sulla performance”, prevista all'articolo 10, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 150/2009 (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), la quale deve essere redatta, approvata 
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, validata dall’Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 
150/2009 e pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione entro il 30 giugno di 
ogni anno, al fine di assicurare la qualita', comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di 
rappresentazione della performance. 
 
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 
(Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in 
adeguamento del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull’ottimizzazione della 
produttività, l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni) la Relazione è, 
inoltre, allegata al Rendiconto dell'Assemblea legislativa regionale. 
 
Con questa Relazione, pertanto, il Segretario generale, avendo verificato la rispondenza 
dell’attività gestionale e dei risultati raggiunti nell’anno 2019 agli obiettivi e agli indirizzi 
stabiliti dall’Ufficio di presidenza, evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse nonché il bilancio di genere 
realizzato. 
 
Importante sottolineare che proprio l’anno 2019 è l’anno che vede l’applicazione 
nell’Assemblea legislativa regionale di un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa ed individuale, del personale dirigente e del personale non 
dirigente; sistema resosi necessario per adeguare il precedente alle modifiche introdotte dal 
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) 
e approvato dall’Ufficio di presidenza con deliberazione n. 742/153 del 19 dicembre 2018 
(Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del 
personale del Consiglio – Assemblea legislativa regionale).  
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2. IL CONTESTO ORGANIZZATIVO E LA SUA RAZIONALIZZAZIONE 
 
Il contesto organizzativo per il quale è stato pensato e nel quale è stato sviluppato il Piano 
della perfomance per l’anno 2019 è costituito dall’assetto dell’Assemblea legislativa 
regionale così come definito dall’Ufficio di presidenza con deliberazione n. 619/117 del 23 
gennaio 2018 (Riadozione dell'atto di organizzazione degli uffici del Consiglio - Assemblea 
legislativa regionale). 
Nello specifico, la struttura amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale chiamata a 
raggiungere gli obiettivi generali ed operativi assegnati per l’anno 2019 è l’attuale: 
organizzata in un unico Dipartimento articolato in una Segreteria generale e in tre Servizi: il 
Servizio “Segreteria dell’Assemblea e delle Commissioni permanenti”, il Servizio “Risorse 
umane, finanziarie e strumentali” e il Servizio “Supporto agli organismi regionali di garanzia”, 
come rappresentato e specificato, quanto alle strutture dirigenziali non strutturali istituite alle 
dirette dipendenze del Segretario generale o nell’ambito dei Servizi, qui di seguito. 

 
 
 
Segreteria generale 
 
Alle dirette dipendenze del Segretario generale è istituita la Posizione di funzione 
“Anticorruzione, trasparenza e Segreteria dell’Ufficio di presidenza”. 
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Il relativo incarico dirigenziale è stato conferito ad interim al Segretario generale stesso, con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 619/117. 
 
Inoltre al Segretario generale è stata attribuita, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
n. 790/169 del 21 maggio 2019 (Conferma delle attribuzioni di cui alla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 623/118 del 29 gennaio 2018 alla dott.ssa Maria Rosa Zampa) 
la dirigenza del “Servizio Segreteria dell’Assemblea e delle Commissioni permanenti” sino 
alla definizione, ad opera dello stesso Ufficio di presidenza, del nuovo assetto organizzativo 
della struttura amministrativa assembleare. 
 
Servizio Segreteria dell’Assemblea e delle Commissioni permanenti 
 
Nell’ambito del Servizio Segreteria dell’Assemblea e delle Commissioni permanenti è 
istituita la Posizione di funzione “Legislativo e valutazione delle politiche”. 
 

 
 
Il relativo incarico dirigenziale è stato conferito ad interim al dirigente del Servizio “Segreteria 
dell’Assemblea e delle Commissioni permanenti”, con deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza n. 623/118 del 29 gennaio 2018. 
 
Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali 
 
Nell’ambito del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali sono istituite le seguenti 
Posizioni di funzione: “Organizzazione e personale”, “Bilancio e ragioneria” e “Beni e 
servizi”. 
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I relativi incarichi dirigenziali sono stati conferiti ad interim al dirigente del Servizio “Servizio 
Risorse umane, finanziarie e strumentali”, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 
624/118 del 29 gennaio 2018 
 
 
Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia 
 
Nell’ambito del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia è istituita la Posizione 
di funzione “Corecom”.  
 

 
 
Il relativo incarico dirigenziale è stato conferito ad interim al dirigente del Servizio “Supporto 
agli organismi regionali di garanzia”, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 625/118 
del 29 gennaio 2018. 
 
Con la nomina del nuovo Segretario generale l’Ufficio di presidenza ha compiuto un’analisi 
ed una riflessione articolata sull’assetto organizzativo del Dipartimento assembleare, che lo 
ha indotto ad assumere una serie consequenziale di decisioni volte alla sua 
razionalizzazione, tenendo conto sia dell'autonomia dell'organo legislativo della Regione, 
sia della peculiarità delle funzioni proprie delle strutture assembleari di supporto alle funzioni 
normative, programmatorie, d'indirizzo e controllo dell’Assemblea legislativa regionale. 
Specificatamente volendo sostituire al solito modello della mera riorganizzazione delle 
strutture dirigenziali un processo organizzativo più radicale mirante al miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione della struttura amministrativa stessa, è partito 
dall’enucleazione dei seguenti indirizzi politico amministrativi di fondo: 
a) si impone, come ormai non più procrastinabile, la necessità di qualificare quella che 

è indiscutibilmente la funzione fondamentale attribuita al Consiglio regionale: la 
funzione legislativa, anche per dare completa attuazione al Programma annuale e 
triennale di attività e di gestione 2019-2021 approvato con deliberazione 
dell’Assemblea legislativa n. 87 del 20 dicembre 2018, rafforzando, da un lato, la 
struttura competente ad assicurare il necessario supporto tecnico giuridico 
all'iniziativa legislativa dei consiglieri e all'istruttoria legislativa in Commissione e 
provvedendo a strutturare, dall'altro, l’ufficio deputato a garantire lo svolgimento 
dell'implementata funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e, più, in generale, 
di valutazione degli effetti delle politiche regionali; 
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b) nel processo di riorganizzazione richiesto, la rimodulazione dei Servizi assembleari 
deve essere preceduta da una riorganizzazione dell’attività lavorativa per processi, 
con attenzione alle posizioni dirigenziali non strutturali nonché alle posizioni 
organizzative non strutturali e alla dotazione organica del personale non dirigente, 
nel rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione e riduzione 
delle spese ed in un’ottica di sviluppo e di valorizzazione delle specifiche 
professionalità assembleari; 

Ha, quindi, compiuto scelte funzionali alle peculiari finalità istituzionali proprie di una 
Assemblea legislativa regionale ed ha deciso che la riorganizzazione dell’attività lavorativa 
per processi si sostanzi in una modifica delle posizioni di lavoro, relative alle posizioni 
organizzative già istituite alle dirette dipendenze della Segreteria generale e nell’ambito dei 
Servizi dell’Assemblea legislativa regionale, mirante al miglioramento dell’efficienza e 
dell’efficacia dell’azione di vari uffici e a tale fine ha formulato precisi indirizzi e ha stabilito 
che il numero massimo delle posizioni organizzative non dirigenziali è pari a 19. 
In attuazione dei suddetti indirizzi e scelte il Segretario generale, con decreto n. 69/SGCR 
del 20 settembre 2019 coordinato con le modifiche di errata corrige indicate nel decreto n. 
70/SGCR del 24 settembre 2019, ha istituito, alle dirette dipendenze del Segretario generale 
e nell’ambito dei Servizi dell’Assemblea legislativa regionale, le posizioni organizzative non 
dirigenziali previste dal comma 1 dell’articolo 6, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 
(Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) nonché dall’articolo 
13 del contratto collettivo nazionale del lavoro 2016-2018 relativo al personale del comparto 
Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, cosi come di seguito riportate. 
 

Denominazione strutture Denominazione posizione organizzativa 

Segreteria generale Supporto alla Segreteria generale e patrocini, compartecipazioni ed eventi 

Posizione di funzione Anticorruzione, trasparenza e 
Segreteria dell’Ufficio di Presidenza 

Trasparenza, prevenzione della corruzione e privacy 

 

Servizio Segreteria dell’Assemblea e delle 
Commissioni permanenti 

Attività legislativa e consulenza giuridica con riferimento alle materie di 
competenza della I Commissione. Segreteria dell’organismo   

Attività legislativa e consulenza giuridica con riferimento alle materie di 
competenza della II Commissione. Segreteria dell’organismo   

Attività legislativa e consulenza giuridica con riferimento alle materie di 
competenza della III Commissione. Segreteria dell’organismo   

Attività legislativa e consulenza giuridica con riferimento alle materie di 
competenza della IV Commissione. Segreteria dell’organismo   

Nomine 

Programmazione dei lavori dell’Assemblea legislativa regionale, 
resocontazione e verbalizzazione delle sedute 

Controllo e coordinamento formale dei testi normativi 
Posizione di funzione Legislativo e valutazione delle 
politiche 

Valutazione delle politiche, verifica e valutazione dell’impatto finanziario e 
segreteria del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche 

 

Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia  
Difesa civica 

Centro documentazione, Biblioteca dell’Assemblea legislativa regionale e 
progettazione delle connesse attività culturali 

Posizione di funzione Co.re.com 

Definizioni delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni 
elettroniche e programmi dell'accesso 

Segreteria del Co.re.com. e supporto nell’esercizio di funzioni proprie e 
delegate 

Conciliazioni delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni 
elettroniche 
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Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali  
Sistemi informativi 
Gestione trattamento economico dei consiglieri ed ex consiglieri regionali 

Posizione di funzione Bilancio e ragioneria Risorse finanziarie  

Posizione di funzione Beni e servizi Acquisizione e gestione di beni e servizi ed economato 

 
In modo coordinato con le realizzate modifiche delle attribuzioni di lavoro delle posizioni 
organizzative, sono stati, poi, formalizzati nel contratto decentrato integrativo 2019 del 
personale non dirigente dell’Assemblea legislativa regionale puntuali criteri per il 
riconoscimento delle indennità per specifiche indennità di cui all’articolo70-quinquies del 
CCNL Comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018 
Quindi, sempre nel rispetto dei relativi indirizzi dettati dall’Ufficio di presidenza, nei limiti di 
un budget di risorse attribuito dal Segretario generale in base all’analisi dei 65 processi 
lavorativi in cui si articola l’attività delle strutture amministrative assembleari, ciascun 
dirigente, nell’ambito della struttura di propria competenza, ha riconosciuto le indennità per 
specifiche responsabilità. 
 
 
Il personale assegnato alla struttura amministrativa 
 
Il personale dirigente e non dirigente in servizio presso le singole strutture amministrative 
dell'Assemblea legislativa regionale alla data del 31 dicembre 2018 è specificatamente 
rappresentato nella tabella seguente: 
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Si specifica che, nel corso dell’anno 2019, è stata effettuata l’assunzione di una categoria 
C mentre le cessazioni risultano essere pari a 8 unità (n. 5 categoria B, n. 1 categoria C, n. 
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1 categoria D ed il Segretario generale). Nel corso dell’anno è stata anche effettuata una 
mobilità compensativa con la Giunta regionale di una unità di categoria B. 
 
Al 31 dicembre 2018 delle 111 unità in cui ammonta il personale in servizio presso le 
strutture amministrative dell’Assemblea legislativa regionale: 97 unità, pari all’87%, è 
costituito da dipendenti facenti parte dell’organico dell’Assemblea stessa mentre il restante 
13% (14 unità) è composto da dipendenti distaccati dalla Giunta regionale; nessun 
comandato o con contratto a tempo determinato. 

 

 
La distribuzione del personale evidenza che il 4% ha un ruolo dirigenziale mentre il 96% 
non dirigenziale (pari a 107 unità). Nello specifico tra il personale dirigente il 25% ha una 
posizione apicale (pari a 1 unità), mentre tra il personale non dirigente il 20% (pari a 21 
unità) è titolare di posizione organizzativa.  
 

 
 
Nell’ottica del bilancio di genere si segnala che le donne rappresentano il 63% del personale 
dell’Assemblea legislativa (pari a 70 unità). In particolare la metà degli incarichi dirigenziali 
(pari a 2 unità) sono affidati a donne, mentre l’81% (pari a 17 unità) sono titolari di posizioni 
organizzativa. Il personale di categoria B, C e D non titolare di posizioni organizzative è 
composto per il 59% di donne e per il 41% di uomini. 
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3. L’INDIVIDUAZIONE E L’ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 
Gli obiettivi generali assegnati alle strutture amministrative dell’Assemblea legislativa 
regionale sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 14/2003, con il 
Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2019-2021, approvato dalla stessa 
Assemblea legislativa con deliberazione n. 87 del 20 dicembre 2018. Specificatamente sulla 
base di quanto disposto al comma 2 del su citato articolo 14 della legge regionale 14/2003 
tale Programma contiene l’indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel 
periodo di riferimento, individuando gli obiettivi, le direttive, i criteri cui le strutture 
assembleari devono attenersi. 
 
A seguito dell’approvazione di detto Programma, l’ordinario iter procedurale concernente 
l’adozione da parte del Segretario generale del Piano dettagliato degli obiettivi e la relativa 
assegnazione alle strutture assembleari ha subito una modificazione in considerazione della 
domanda di collocamento in quiescenza presentata dal Segretario generale in data 10 
dicembre 2018 con decorrenza dal 1° maggio 2019. Tenuto conto che, a seguito di detto 
collocamento in quiescenza l’assetto organizzativo delle strutture amministrative 
assembleari avrebbe potuto subire delle modificazioni, l’Ufficio di Presidenza, nella seduta 
del 19 dicembre 2018, con determinazione a verbale n. 926, ha deciso di individuare le 
priorità inerenti gli obiettivi relativi al primo quadrimestre del 2019 (periodo 1° gennaio – 30 
aprile 2019) in base a quelli previsti nel Programma annuale e triennale di attività e di 
gestione 2019-2021, sia pure non definitivo ed approvato con propria deliberazione n. 
726/151 del 27 novembre 2018 (Proposta di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 del 
Consiglio – Assemblea legislativa regionale, programma annuale e triennale di attività e di 
gestione 2019/2021 e documento tecnico di accompagnamento). 
In particolare, con riferimento al primo quadrimestre dell’anno 2019, l’Ufficio di Presidenza 
ha ritenuto prioritario assegnare al Segretario generale l’obiettivo di assicurare il supporto 
all’organizzazione dei progetti e delle iniziative speciali dell’organismo medesimo da 
svolgersi nel primo quadrimestre del 2019, mentre per tutte le strutture amministrative 
assembleari, Segreteria generale compresa, ha individuato i seguenti obiettivi:  
a) attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza di 
rispettiva competenza, così come previsto dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 2019/2021, al fine di assicurare, in modo puntuale, gli 
adempimenti previsti nel Piano medesimo ed assicurare il necessario raccordo tra il Piano 
di prevenzione della corruzione e il Piano della performance (indicatore: misure attuate 
rispetto a quelle previste nel PTPCT entro il 30 aprile 2019; target: 100%);  
b) potenziamento della gestione informatizzata dei processi interni al fine di 
incrementare il livello di digitalizzazione dei flussi documentali che consentano la graduale 
eliminazione del “cartaceo”, attraverso la mappatura delle tipologie documentali di 
pertinenza di ciascuna struttura assembleare e relativa individuazione dei flussi documentali 
(indicatore: fatto/non fatto entro il 30 aprile 2019; target: 100%). 
 
Nei fatti, poi, l’assetto organizzativo del Dipartimento dell’Assemblea legislativa regionale, 
quanto alle strutture dirigenziali, non ha subito modifiche. Pertanto, il nuovo Segretario 
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generale, in continuità con gli obiettivi assegnati nel primo quadrimestre dal predecessore 
(obiettivi peraltro aventi carattere di trasversalità), nel rispetto delle previsioni del citato 
Programma annuale e triennale e dopo aver acquisito anche le proposte formulate dai 
dirigenti assembleari, ha elaborato e predisposto il Piano dettagliato degli obiettivi per l’anno 
2019 a completamento degli obiettivi assegnati per i primi mesi dell’anno. 
Il Piano in questione è stato trasmesso al Comitato di controllo interno e di valutazione della 
Giunta regionale (di seguito COCIV), tenuto conto che l’Ufficio di Presidenza, con 
deliberazione n. 543/96 del 31 luglio 2017, ha deciso di avvalersi dal 1 agosto 2017 al 31 
luglio 2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge regionale 14/2003, del suddetto 
Comitato costituito con deliberazioni della Giunta regionale n.668 del 20 giugno 2017 e n. 
830 del 17 luglio 2017. 
Infine, l’Ufficio di Presidenza, con determinazione a verbale n. 1065 del 2 luglio 2019, ha 
espresso parere favorevole su di esso ed il Segretario generale lo ha immediatamente 
inviato a tutti i dirigenti assembleari per l’assegnazione degli obiettivi di rispettiva 
competenza.  
 
Nello specifico al fine di garantire maggior razionalità ed intelligibilità degli obiettivi individuati 
ed assegnati, questi sono stati riuniti logicamente all’interno di cinque specifiche aree di 
intervento, individuate come prioritarie per l’Assemblea legislativa regionale per il triennio di 
riferimento, quali specifiche mission di carattere istituzionale e/o organizzativo 
dell’Assemblea legislativa medesima e precisamente: 
Linea di intervento 1 L’Assemblea legislativa regionale protagonista del 
miglioramento della qualità e della trasparenza della normazione.  
Linea di intervento2  L’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’attuazione 
della normativa statale in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy.  
Linea di intervento 3 L’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’innovazione 
dei processi di lavoro. 
Linea di intervento 4 L’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’innovazione 
organizzativa.  
Linea di intervento 5 L’Assemblea legislativa regionale protagonista nel proprio ruolo 
di rappresentanza, di promo-zione e di sviluppo del dibattito culturale e di garante dei diritti.  
 
Si precisa, poi, che ciascun obiettivo generale ed operativo è stato declinato sinteticamente 
all’interno di una apposita scheda nella quale si sono puntualmente indicati: 
1. la struttura assembleare cui è assegnato; 
2. la relativa attività; 
3. il relativo indicatore di risultato (espresso in termini di risultato –output- misurabile 
con modalità concrete e chiare entro il 31 dicembre 2020); 
4. il relativo target; 
5. il relativo indice numerico, che individua il peso attribuitogli sulla base della sua rilevanza 
e del numero del personale coinvolto nella sua realizzazione, nell’ambito di un valore 
complessivo pari a 100. 
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Sulla base degli obiettivi assegnati ciascun dirigente ha, quindi, assegnato gli obiettivi 
operativi ai responsabili delle posizioni organizzative e ai dipendenti dell’Assemblea 
legislativa assegnati alla propria struttura, attraverso la consegna delle schede 
rispettivamente per la valutazione delle prestazioni dei titolari delle posizioni organizzative 
e per la valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dipendenti. 
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4. IL MONITORAGGIO IN CORSO D’ANNO 
 
La fase del monitoraggio intermedio è avvenuta nel corso del 2019 sulla base della specifica 
previsione di cui alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 742/2018, la quale stabilisce 
che il Piano dettagliato degli obiettivi può essere variato nel corso dell’anno in relazione alle 
mutate esigenze e situazioni che dovessero presentarsi. A tal fine è stata, infatti, introdotta 
“la sessione intermedia”, da tenersi entro il 30 settembre di ogni anno, che consente il 
monitoraggio in esercizio del grado di raggiungimento degli obiettivi e l’eventuale revisione 
degli stessi. Oltre alla predetta sessione intermedia, su richiesta dei dirigenti e del Segretario 
generale possono svolgersi, in corso d’anno, altre sessioni di verifica e adeguamento del 
Piano dettagliato degli obiettivi. 
Poiché nel corso dell’anno 2019, come già precisato, la struttura amministrativa 
dell’Assemblea legislativa regionale è stata interessata dall’avvicendamento dell’incarico 
amministrativo di vertice e dall’assegnazione degli obiettivi in due tranche, il Segretario 
generale ha ritenuto opportuno svolgere la suddetta sezione di verifica ed adeguamento 
successivamente al 30 settembre. 
Quindi, in data 4 novembre 2019, il Segretario generale ha convocato appositamente gli altri 
tre dirigenti assembleari. I dirigenti, dopo aver effettuato il monitoraggio degli obiettivi 
programmati per la dirigenza per l’anno 2019, hanno rilevato un grado di perseguimento 
degli stessi in linea con quanto previsto nel Piano dettagliato degli obiettivi.  
Nessuna richiesta di adeguamento o modifica degli obiettivi assegnati è stata avanzata dai 
dirigenti. 
Il dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali ha condiviso il 
suggerimento del COCIV di sostituire l’indicatore ed il target relativi all’obiettivo operativo: 
“abbattere la vulnerabilità dei sistemi informativi dell’Assemblea legislativa regionale 
attraverso l’adozione del nuovo Regolamento informatico” con i seguenti: 
- Indicatore 2019: “consegna del testo del nuovo Regolamento informatico”; 
- target: “Fatto/non fatto al 15 dicembre 2019”. 
Il dirigente del Servizio Segreteria dell’Assemblea e delle Commissioni permanenti ha 
condiviso l’indicazione del COCIV di sostituire l’indicatore ed il target relativi all’obiettivo 
operativo: “superare la tradizionale gestione cartacea dell’iter procedimentale normativo con 
una gestione paperless del ciclo di documentazione assembleare tramite l’utilizzo 
sperimentale della piattaforma Concilium” con i seguenti: 
- indicatore 2019: “completamento dell’attivazione delle funzioni della piattaforma 
“Concilium” per gli adeguamenti di competenza ad eccezione della “sezione 
deliberazioni”; 
- target: “Fatto/non fatto al 31 dicembre 2019”. 
Il Segretario generale, infine, ha rappresentato al COCIV che, in ragione di correzioni 
richieste dal DPO dell’Assemblea legislativa, la convenzione tra l’Assemblea legislativa 
stessa e la Giunta regionale per i servizi di conservazione dei documenti informatici non è 
stata ancora sottoscritta per cui, con riferimento all’obiettivo generale: “migliorare la 
trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa attraverso la digitalizzazione e la 
dematerializzazione dei documenti” è intervenuto in correzione nel seguente modo: 
- obiettivo operativo: “incrementare il livello di digitalizzazione e dematerializzazione dei 
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documenti”; 
- attività: “Revisione del manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi 
documentali e degli archivi dell’Assemblea legislativa regionale”; 
- indicatore 2019: “Consegna del testo del nuovo manuale di gestione”; 
- target: “Fatto/non fatto al 31 dicembre 2019”. 
Gli esiti della sessione di reporting suddetta sono stati regolarmente comunicati al COCIV.  
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5. I RISULTATI 
 
I dirigenti assembleari dei Servizi, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell’Ufficio 
di presidenza n. 742/153 del 19 dicembre 2018, hanno valutato sia i titolari di posizione 
organizzativa sia i dipendenti loro assegnati ed hanno presentato, entro il mese di gennaio 
2020, la relazione sui risultati e sull’attività svolta nell’anno precedente. 
La verifica effettuata dal Segretario generale sulla rispondenza dell’attività gestionale e dei 
risultati raggiunti nell’anno 2019 agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti dall’Ufficio di presidenza, 
evidenzia a consuntivo il totale raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati. 
 
In termini di rendicontazione generale del totale raggiungimento degli obiettivi individuati ed 
assegnati si rappresentano qui di seguito, secondo un raggruppamento, per linee di 
intervento realizzate, rispettivamente gli obiettivi generali, gli obiettivi operativi e le attività 
che ne hanno consentito il raggiungimento  
 
100% obiettivi generali raggiunti rappresentati per linee di intervento 

 
 
100% obiettivi operativi raggiunti rappresentati per linee di intervento 
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Rappresentazione attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi raggruppate per linee 
di intervento 
 

 
In termini di rendicontazione specifica con riferimento a ciascuna struttura assembleare del 
totale raggiungimento degli obiettivi individuati ed assegnati si può dare atto di quanto 
segue. 
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Segreteria Generale 
 

 
 
 
Linea di intervento 2 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’attuazione della 
normative statale in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy 
 

Obiettivo 
generale  

Assicurare l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

Obiettivo 
operativo 

Realizzare la corretta conservazione dei dati personali attraverso il Piano di Data 
retention  

35% 

Attività 

Elaborazione del Piano di data retention dell’Assemblea legislativa regionale. 

Indicatore 2019 Target 

Predisposizione della deliberazione di adozione 
del Piano da sottoporre all’approvazione 
dell’Ufficio di Presidenza   

Fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2019 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto non solo è stato elaborato il Piano di Data retention dell’Assemblea 
legislativa regionale e predisposta la deliberazione di adozione dello stesso da sottoporre 
all’approvazione dell’Ufficio di presidenza, ancor prima del termine prefissato, ma detto 
Piano è stato approvato dall’Ufficio di presidenza con deliberazione 877/196 del 17 
dicembre 2019. 
Nello specifico dell’attività svolta si precisa che, sulla base della mappatura delle tipologie 
documentali rielaborata in termini di omogeneizzazione delle informazioni, predisposta dalle 
strutture assembleari, sono state raggruppate tutte le schede di trattamento dei dati 
personali (approvate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 669/130 del 21 maggio 
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2018) per categoria di interessato e, poi, sono stati analizzati attentamente i trattamenti per 
risolvere le problematiche connesse alla individuazione di un periodo di conservazione 
adeguato, che tenesse conto sia della necessità di mantenere i dati personali il tempo 
strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati chiesti, sia della necessità di 
conservare i dati personali per periodi più lunghi, quando questi siano trattati a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, secondo 
quanto stabilito dal GDPR e dal decreto legislativo 101/2018. 
Al fine di assicurare l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il raggiungimento pieno 
di tale obiettivo ha permesso di realizzare la corretta conservazione dei dati personali 
attraverso il Piano di Data retention e quindi ha dotato l’Assemblea legislativa regionale di 
un fondamentale strumento atto a garantire nel migliore dei modi la protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali e a prevenire il rischio di 
contenzioso al riguardo. 

 
 
Linea di intervento 3 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’innovazione dei 
processi di lavoro 
 

Obiettivo 
generale  

Migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa attraverso la 
digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti 

Obiettivo 
operativo  

Incrementare il livello di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti 30% 

Attività  

Mappatura delle tipologie documentali di pertinenza della struttura e relativa individuazione dei flussi 
documentali 

Indicatore 2019 Target 

Numero di procedimenti documentali mappati 100% entro il 30 aprile 2019 

Attività 

Revisione del manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi 
dell’Assemblea legislativa regionale 

Indicatore 2019 Target  

Consegna del testo del nuovo manuale di 
gestione 

Fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2019 

 
Entrambi gli obiettivi operativi sono stati pienamente raggiunti secondo i rispettivi indicatori 
e target di misura previsti in quanto: 
1. tutti i procedimenti documentali di pertinenza, sia del Servizio sia delle singole posizioni 
dirigenziali non strutturali in esso istituite, sono stati mappati entro il 30 aprile 2019. 
Nella fattispecie si precisa che l’attività svolta, consistente nella mappatura delle tipologie 
documentali di pertinenza sia del Servizio sia delle singole posizioni dirigenziali non 
strutturali in esso istituite e nella individuazione dei relativi flussi documentali, si pone come 
meramente propedeutica alla definitiva digitalizzazione dei processi e alla corretta gestione 
dei flussi documentali dell’Amministrazione assembleare: dalla produzione del documento, 
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all’archiviazione dello stesso fino alla sua conservazione nel Polo regionale di 
conservazione digitale (MarcheDigiP), che costituisce la piattaforma per la gestione e 
conservazione degli archivi digitali presenti nella piattaforma di protocollazione regionale 
(Paleo); 
2. è stato elaborato e consegnato il 20 dicembre 2019 il nuovo testo del Manuale di gestione 
del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi per la conservazione dei 
documenti dell’Assemblea legislativa regionale. 
Il suddetto Manuale contiene nel dettaglio la disciplina: 
- delle attività di gestione documentale (formazione, registrazione, classificazione, 
fascicolazione, tenuta e gestione dei documenti e gestione dei flussi documentali); 
- delle attività di passaggio dagli archivi correnti agli archivi di deposito e delle attività di 
conservazione e gestione dei documenti e degli archivi nella fase di deposito; 
- delle attività di conservazione e gestione dei documenti e degli archivi nella relativa 
specifica Sezione separata dell’archivio. 
Al fine di migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa attraverso la 
digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti, il raggiungimento pieno 
dell’obiettivo ha permesso di incrementare il livello di digitalizzazione e dematerializzazione 
dei documenti, realizzando un’attività preparatoria rispetto il traguardo finale della completa 
digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti e dei flussi documentali, nonché alla 
futura conservazione dei documenti e dei fascicoli digitali nel Polo di Conservazione Marche 
DigiP. 
 
 
Linea di intervento 5 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista nel proprio ruolo di 
rappresentanza, di promozione e di sviluppo del dibattito culturale e di garante dei diritti 
 

Obiettivo 
generale  

Accrescere il ruolo di rappresentanza, di promozione e di sviluppo del dibattito culturale 
dell’Assemblea legislativa regionale attraverso progetti ed iniziative propri dell’Ufficio di 
Presidenza 

Obiettivo 
operativo  

Supporto all’organizzazione dei progetti e delle iniziative speciali dell’Ufficio di 
Presidenza 

Attività 

Realizzazione dei progetti e delle iniziative speciali per i quali è stato richiesto il supporto 

Indicatore 2019 Target  

Numero dei progetti e delle iniziative per cui è 
richiesto il supporto entro il 30 aprile 2019   

100% 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto è stato assicurato il supporto a tutti i progetti e le iniziative deliberati 
dall’Ufficio di presidenza nel periodo 1 gennaio - 30 aprile 2019; specificatamente 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:  
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- Giorno della Memoria (deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 745/154 del 11 gennaio 
2019); 
- Giorno del Ricordo (deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 758/156 del 29 gennaio 
2019;) 
- Quadrangolare per la legalità (deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 773/160 del 7 
marzo 2019) 
- Salone internazionale del Libro di Torino – Marche regione ospitante - (deliberazione 
dell'Ufficio di presidenza n. 776/162 del 26 marzo 2019, n. 780/164 del 8 aprile 2019 e n. 
782/165 del 15 aprile 2019. 
Al fine di accrescere il ruolo di rappresentanza, di promozione e di sviluppo del dibattito 
culturale dell’Assemblea legislativa regionale attraverso progetti ed iniziative propri 
dell’Ufficio di Presidenza, il raggiungimento pieno di tale obiettivo ha permesso di garantire 
il supporto all’organizzazione dei progetti e delle iniziative speciali dell’organo di indirizzo e 
controllo politico e amministrativo dell’Assemblea medesima, qualificando l’attività stessa, 
nella considerazione del fatto che anche attraverso le iniziative avviate o supportate 
finanziariamente dall’Ufficio di presidenza la comunità marchigiana è sensibilizzata rispetto 
al ruolo, alle prerogative e alle competenze dell’Assemblea legislativa regionale. 
 

Obiettivo 
generale  

Accrescere il ruolo di rappresentanza, di promozione e di sviluppo del dibattito culturale 
dell’Assemblea legislativa regionale attraverso progetti ed iniziative propri dell’Ufficio di 
Presidenza 

Obiettivo 
operativo  

Incrementare la semplificazione procedimentale nell’attività di supporto 
all’organizzazione dei progetti e delle iniziative speciali dell’Ufficio di 
Presidenza 

15% 

Attività  

Realizzazione dei progetti e delle iniziative speciali per i quali è stato richiesto il supporto 

Indicatore 2019 Target  

Analisi e predisposizione dei format per la 
redazione di tutti i relativi atti di competenza 

Fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2019 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto è stata effettuata l’analisi e la predisposizione dei format per la redazione 
di tutti gli atti amministrativi di competenza non solo con riferimento ai progetti e alle iniziative 
speciali deliberati dall’Ufficio di presidenza ma anche con riferimento alle iniziative previste 
dalla legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e 
compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) ed in particolare gli atti di impegno 
e di liquidazione delle spese relative alle compartecipazioni concesse dall’Ufficio di 
presidenza. 
Al riguardo merita sottolineare che i diversi format di atti sono stati elaborati anche alla luce 
della importante ed innovativa decisione del nuovo Segretario generale di non assumere 
più gli impegni di spesa con le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza ma con atti di gestione 
di competenza dirigenziale, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione amministrativa e, quindi tra l’attività 
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e le competenze degli organi politici e dei dirigenti, così come fondato nell’articolo 97 della 
Costituzione e pienamente enucleato a livello legislativo dal decreto legislativo 165/2001. 
Al fine di accrescere il ruolo di rappresentanza, di promozione e di sviluppo del dibattito 
culturale dell’Assemblea legislativa regionale attraverso progetti ed iniziative propri 
dell’Ufficio di Presidenza, il raggiungimento pieno dell’obiettivo ha permesso incrementare 
la semplificazione procedimentale nell’attività di supporto all’organizzazione dei progetti e 
delle iniziative speciali dell’organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo 
dell’Assemblea medesima e di incrementare la semplificazione procedimentale nella 
medesima attività di supporto nella considerazione del fatto che anche attraverso le 
iniziative avviate o supportate finanziariamente dall’Ufficio di presidenza la comunità 
marchigiana è sensibilizzata rispetto al ruolo, alle prerogative e alle competenze 
dell’Assemblea legislativa regionale. 
 
 
Posizione di funzione Anticorruzione, Trasparenza e segreteria dell’Ufficio di 
Presidenza 
 
 
Linea di intervento 2 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’attuazione della 
normative statale in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy 
 

Obiettivo 
generale  

Ridurre il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi e favorire la diffusione della cultura della 
legalità in ogni ambito dell’attività assembleare  

Obiettivo 
operativo 

Attivare un monitoraggio straordinario dei dati pubblicati sul sito “Amministrazione 
Trasparente” ai fini della rimozione dei dati per cui è decorso il termine obbligatorio 
di pubblicazione  

20% 

Attività 

Verifica straordinaria di tutti i dati pubblicati sul sito “Amministrazione Trasparente” ed elaborazione di 
indirizzi operativi per la rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni al termine della durata 
dell’obbligo di pubblicazione  

Indicatore 2019 Target 

Dati controllati e dati rimossi  100% 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto sono stati controllati tutti quanti i dati pubblicati sul sito web istituzionale 
dell’Assemblea legislativa regionale , nella sezione “Amministrazione Trasparente”, e sono 
stati rimossi tutti quei dati per i quali è cessato l’obbligo di pubblicazione da parte delle 
strutture assembleari. Nello specifico dell’attività svolta si precisa che, in collaborazione con 
il responsabile della posizione organizzativa “Sistemi informativi”, è stata individuata la 
migliore soluzione per la rimozione dei dati al termine della durata dell’obbligo di 
pubblicazione, così come previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 33/2013 ed è stato 
predisposto un applicativo denominato “Amministrazione trasparente”, accessibile 
attraverso la intranet, nella sezione “Le tue Applicazioni”. Quindi sono stati predisposti gli 
indirizzi operativi per la corretta rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla 
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sezione “Amministrazione trasparente” al termine della durata dell’obbligo di pubblicazione 
ed è stato elaborato il manuale di istruzioni per l’utilizzo del nuovo applicativo informatico 
predisposto per l’aggiornamento della sezione stessa, che consente ai soggetti responsabili 
della pubblicazione/rimozione dei dati di adempiere autonomamente agli obblighi previsti. 
Inoltre sono state apportate modifiche della tabella riassuntiva degli obblighi di 
pubblicazione (allegato B del PTPCT) con l’individuazione dei soggetti responsabili del 
trattamento/trasmissione dei dati e della pubblicazione/rimozione degli stessi sul sito web 
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” a seguito del nuovo applicativo 
informatico. 
Gli indirizzi, il manuale e la tabella riassuntiva sono stati inviati ai dirigenti e ai responsabili 
del trattamento/trasmissione/pubblicazione/rimozione dei dati. 
Si è anche provveduto ad effettuare una verifica, in via del tutto straordinaria, di tutti i dati 
pubblicati sul sito “Amministrazione Trasparente” e dall’esito della stessa è risultato che nel 
corso dell’anno 2019 gli obblighi di pubblicazione e di rimozione sono stati regolarmente 
assolti e che le misure previste nel PTPCT 2019-2021 sono state attivate, così come peraltro 
confermato da tutti i dirigenti delle strutture assembleari nelle relative relazioni annuali di 
competenza nonché nella Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza. 
Al fine di ridurre il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi e favorire la diffusione della 
cultura della legalità in ogni ambito dell’attività assembleare il raggiungimento pieno di tale 
obiettivo ha permesso di attivare un monitoraggio straordinario dei dati pubblicati sul sito 
“Amministrazione Trasparente” ai fini della rimozione dei dati per cui è decorso il termine 
obbligatorio di pubblicazione, nella considerazione del fatto che l’attenzione alla corretta 
gestione degli obblighi di trasparenza dell’Amministrazione assembleare sia azione 
complementare all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e favorisca la 
diffusione della cultura della legalità. 
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Servizio Segreteria dell’Assemblea e delle commissioni permanenti 

 
 
Linea di intervento 2 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’attuazione della 
normative statale in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy 
 

Obiettivo 
generale  

Assicurare l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

Obiettivo 
operativo 

Realizzare la corretta conservazione dei dati personali attraverso il Piano di Data 
retention 

10% 

Attività  

Costituzione gruppo di lavoro interservizi per la condivisione di criteri univoci di rielaborazione della 
mappatura delle tipologie documentali di pertinenza al fine della omogeneizzazione dei dati e delle 
informazioni 

Redazione del documento recante la mappatura delle tipologie documentali di pertinenza della struttura 
rielaborata in termini di omogeneizzazione delle informazioni al fine della redazione del Piano di data 
retention 

Indicatore 2019 Target 

Tipologie documentali omogenizzate  100% 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto tutte le tipologie documentali di pertinenza del Servizio Segreteria 
dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti, sono state omogeneizzate, ancor prima 
del termine prefissato, tanto da poter confluire nel Piano di Data retention dell'Assemblea 
legislativa regionale, approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 877/196 del 
17 dicembre 2019 (Piano di Data retention dell’Assemblea legislativa regionale. Articolo 13, 
paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati). 
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Nello specifico dell’attività svolta si precisa che è stato costituito il gruppo di lavoro 
interservizi per la condivisione di criteri univoci di rielaborazione della mappatura delle 
tipologie documentali di pertinenza al fine della omogeneizzazione dei dati e delle 
informazioni con più referenti per il Servizio Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni 
permanenti; i referenti nel corso dell’anno 2019 hanno effettuato diversi incontri e confronti 
telefonici anche con il DPO, al fine di omogenizzare le tipologie documentali e le categorie 
di dati personali di pertinenza della struttura. L’esito di tale lavoro è stata la redazione del 
documento recante la mappatura delle tipologie documentali di pertinenza del Servizio 
Segreteria dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti, rielaborata in termini di 
omogeneizzazione delle informazioni al fine della redazione del Piano di data retention 
dell’Assemblea legislativa regionale contenente le schede di trattamento dei dati personali 
(approvate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 669/130 del 21 maggio 2018) 
raggruppate per categoria di interessato con l’individuazione  per ciascuna tipologia 
documentale delle relative categorie di dati personali trattati, della relativa base giuridica del 
trattamento e del relativo periodo di conservazione. 
Al fine di assicurare l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il raggiungimento pieno 
di tale obiettivo ha permesso di realizzare la corretta conservazione dei dati personali 
attraverso il Piano di Data retention e quindi di poter dotare l’Assemblea legislativa regionale 
di un fondamentale strumento atto a garantire nel migliore dei modi la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali e a prevenire il rischio 
di contenzioso al riguardo. 
 
 

Obiettivo 
generale  

Ridurre il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi e favorire la diffusione della cultura della 
legalità in ogni ambito dell’attività assembleare  

Obiettivo 
operativo 

Sviluppare l’attuazione delle misure di competenza indicate nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT 2019-2021) 

10% 

Attività 

Relazione annuale da trasmettere al Segretario generale dell’Assemblea legislativa regionale 
sull’attuazione delle misure di competenza previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza (PTPCT) 2019-2021  

Indicatore 2019 Target 

Misure di competenza attuate rispetto a quelle 
previste dal PTPCT 2019-2021 

100% 
 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto tutte le misure, rientranti nella competenza del Servizio Segreteria 
dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti, indicate nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), approvato con la 
deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 756/156 del 29 gennaio 2019, sono state attuate 
e costante è stata nel corso dell'anno 2019 l'attività di controllo svolta sull'attuazione degli 
obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione stessi, come è 
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attestato nella relazione annuale trasmessa al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza. 
Al fine di ridurre il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi e favorire la diffusione della 
cultura della legalità in ogni ambito dell’attività assembleare, il raggiungimento pieno di tale 
obiettivo ha permesso di sviluppare l’attuazione delle misure di competenza indicate nel 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT 2019-2021) 
nella convinzione che il monitoraggio continuo, la segnalazione di eventuali situazioni 
critiche e l’obbligo della relazione annuale sugli adempimenti e le misure attuate, sono 
preziosi strumenti per ridurre il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi e per favorire la 
diffusione della cultura della legalità. 
 
 
Linea di intervento 3 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’innovazione dei 
processi di lavoro 
 

Obiettivo 
generale  

Migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa attraverso la 
digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti 

Obiettivo 
operativo  

Incrementare il livello di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti  

Attività  

Mappatura delle tipologie documentali di pertinenza della struttura e relativa individuazione dei flussi 
documentali 

Indicatore 2019 Target 

Numero di procedimenti documentali mappati 100% entro il 30 aprile 2019 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto tutti i procedimenti documentali di pertinenza, sia del Servizio sia delle 
singole posizioni dirigenziali non strutturali in esso istituite, sono stati mappati entro il 30 
aprile 2019. 
Nella fattispecie si precisa che l’attività svolta, consistente nella mappatura delle tipologie 
documentali di pertinenza sia del Servizio sia delle singole posizioni dirigenziali non 
strutturali in esso istituite e nella individuazione dei relativi flussi documentali, si pone come 
meramente propedeutica alla definitiva digitalizzazione dei processi e alla corretta gestione 
dei flussi documentali dell’Amministrazione assembleare: dalla produzione del documento, 
all’archiviazione dello stesso fino alla sua conservazione nel Polo regionale di 
conservazione digitale (MarcheDigiP), che costituisce la piattaforma per la gestione e 
conservazione degli archivi digitali presenti nella piattaforma di protocollazione regionale 
(Paleo). 
Al fine di migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa attraverso la 
digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti, il raggiungimento pieno 
dell’obiettivo ha permesso di incrementare il livello di digitalizzazione e dematerializzazione 
dei documenti, realizzando un’attività preparatoria rispetto il traguardo finale della completa 
digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti e dei flussi documentali. 
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Obiettivo 
generale  

Migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’attività normativa attraverso la digitalizzazione e 
la dematerializzazione dei documenti 

Obiettivo 
operativo  

Superare la tradizionale gestione cartacea dell’iter procedimentale normativo con 
una gestione paperless del ciclo di documentazione assembleare tramite l’utilizzo 
sperimentale della piattaforma “Concilium”  

60% 

Attività  

Utilizzo della piattaforma “Concilium” da parte delle strutture assembleari: della segreteria 
dell’Assemblea legislativa, delle segreterie delle Commissioni assembleari permanenti e del Comitato 
per il controllo e la valutazione delle politiche, nonchè a supporto dei lavori delle sedute assembleari  

Indicatore 2019 Target 

completamento dell’attivazione delle funzioni della 
piattaforma “Concilium” per gli adempimenti di 
competenza ad eccezione della “sezione 
deliberazioni” 

Fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2019 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto nel corso dell’anno 2019 le funzioni della piattaforma “Concilium”, 
(destinata alla gestione paperless del ciclo di documentazione/comunicazione assembleare, 
e a garantire l’accesso in mobilità a tutta la documentazione inerente l’iter procedimentale 
relativo all’approvazione degli atti di competenza dell’Assemblea legislativa, nonché al 
supporto dei lavori dell’Assemblea stessa nel corso delle sedute) sono state attivate per tutti 
gli adempimenti di competenza della segreteria dell’Assemblea legislativa, compreso 
l’ufficio resocontazioni, e delle segreterie delle Commissioni assembleari permanenti e del 
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, eccezion fatta per la specifica 
sezione “deliberazioni”. 
Più dettagliatamente l’utilizzo della piattaforma “Concilium è stato introdotto gradualmente 
finchè si è giunti, ancor prima della fine dell’anno, a far sì che tutti i suddetti uffici, attuassero 
i processi lavorativi di competenza, anche sulla base delle disposizioni del nuovo 
Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa, ispirate 
ai principi della trasparenza e dell’efficacia amministrativa attraverso le funzioni della 
piattaforma informatica in questione. 
Quanto, poi, all’attività della Segreteria dell’Assemblea: i lavori delle sedute assembleari 
(gestione del dibattito, votazione elettronica, streaming), sono completamente gestiti 
attraverso la piattaforma e tutte le comunicazioni ai consiglieri regionali previste dal 
Regolamento interno sono state trasferite definitivamente dal normale strumento di posta 
elettronica alla messaggistica in uso nella piattaforma, dopo che ne erano già stati impostati 
i formati standard nella fase iniziale . Quanto all’attività di resocontazione, oltre alla 
trascrizione automatica delle sedute assembleari, alla stampa dei report delle votazioni 
(palese semplice e palese nominale) e all’invio del relativo processo verbale, si è introdotto 
l’utilizzo del programma Pass&Doc, che si integra in Microsoft Office Word e permette di 
revisionare e di salvare l’elaborato corretto, applicare stili automatici (come grassetto e 
corsivo), aggiungere, se del caso, colore, evidenziazioni, commenti, collegamenti ed altro, 
e ascoltare l’audio sincronizzato con il testo. 
Quanto, infine, all’attività svolta dalle segreterie delle Commissioni assembleari permanenti 
e del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche le funzionalità disponibili ed 
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attivate sono: l'invio della convocazione, l'inserimento nella piattaforma degli atti e della 
documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, l'invio del verbale 
originato attraverso la piattaforma, la lista delle sedute. 
Al fine di migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’attività normativa attraverso la 
digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti, il raggiungimento pieno di tale 
obiettivo ha permesso di superare la tradizionale gestione cartacea dell’iter procedimentale 
normativo con una gestione paperless del ciclo di documentazione assembleare tramite 
l’utilizzo sperimentale della piattaforma “Concilium e qui è il processo di lavoro, così come 
si sviluppa nella piattaforma informatica di indiscussa portata innovativa, a dare la misura 
dello sforzo di digitalizzazione e di dematerializzazione operato dalla struttura nell’ottica 
della maggiore trasparenza ed efficienza dell’attività normativa. 
 
 
Posizione di funzione Legislativo e valutazione delle politiche 
 
 
Linea di intervento 1 – l’Assemblea legislativa regionale protagonista del miglioramento della 
qualità e della trasparenza della normazione 
 

Obiettivo 
generale  

Migliorare la qualità delle leggi e della copertura finanziaria delle proposte di legge e 
consolidare la funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione dei loro effetti 

Obiettivo 
operativo  

Sviluppare tecniche redazionali migliorative delle schede ATN e delle relazioni 
tecnico-finanziarie a corredo delle proposte di legge da sottoporre all’esame 
dell’Assemblea legislativa regionale 

10% 

Attività  

Elaborazione delle schede di analisi tecnico normativa (ATN) a corredo delle proposte di legge di 
iniziativa consiliare da sottoporre all’esame dell’Assemblea legislativa regionale in attuazione della 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 632/120 del 15 febbraio 2018  

Elaborazione delle relazioni tecnico-finanziarie a corredo delle proposte di legge di iniziativa consiliare da 
sottoporre all’esame dell’Assemblea legislativa regionale sulla base delle indicazioni della Sezione 
regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti  

Indicatori 2019 Target 

Percentuale di personale della struttura, 
partecipante ad iniziative formative anche a 
carattere interno, volte a perfezionare le tecniche 
redazionali delle relative schede  ATN e delle 
relazioni tecnico-finanziarie  

40% 

Attività 

Effettuazione di missioni valutative progettate dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche  

Indicatore 2019 Target 

Avvio di almeno una missione valutativa 
progettata dal Comitato per il controllo e la 
valutazione delle politiche 

Fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2019 
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L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto per un aspetto la percentuale del personale delle Segreterie delle 
Commissioni assembleari permanenti partecipante alle iniziative formative progettate e 
realizzate allo scopo di perfezionare le tecniche redazionali delle schede di analisi tecnico 
normativa (ATN) e delle relazioni tecnico-finanziarie a corredo delle proposte di legge di 
iniziativa consiliare è risultato del 50% (4 unità su di un totale di 8 unità), mentre per l’altro 
aspetto ben prima della scadenza prefissata è stata avviata una missione valutativa 
progettata dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, tanto che nel mese di 
dicembre 2019 è stata già conclusa la prima parte della stessa relativa allo studio realizzato 
dal consulente esterno con la presentazione della relativa relazione finale. 
Nel dettaglio dell’attività svolta si precisa che in primis si è attivato un tavolo di confronto tra 
i titolari delle posizioni organizzative relative alle segreterie delle Commissioni assembleari 
permanenti e la posizione organizzativa “Coordinamento testi”, al fine di individuare gli 
aspetti e gli argomenti rispetto ai quali promuovere una attività di approfondimento tecnico-
giuridico volta a migliorare la procedura di analisi tecnico normativa e di verifica dell’impatto 
finanziario delle proposte di legge, in osservanza alle prescrizioni contenute nella 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 632/120 del 15 febbraio 2018 e le disposizioni 
contenute del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea 
legislativa regionale. 
L’esito del suddetto tavolo ha indotto ad approfondire le tematiche inerenti iI contesto 
ordinamentale a livello statale e regionale dell'analisi tecnico normativa e della relazione 
tecnico finanziaria e promuovere un focus specifico sugli impatti della legislazione regionale 
con i principi di diritto europeo. 
Successivamente si è svolto un approfondito laboratorio formativo interno tra i titolari delle 
posizioni organizzative coinvolte ed una unità di personale per ciascuna delle quattro 
Commissioni assembleari permanenti , che ha condotto ad assicurare la migliore 
elaborazione sia delle schede di analisi tecnico normativa (ATN) a corredo delle proposte di 
legge di iniziativa consiliare da sottoporre all’esame dell’Assemblea legislativa regionale in 
attuazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 632/120 del 15 febbraio 2018, sia 
delle relazioni tecnico-finanziarie a corredo delle proposte di legge di iniziativa consiliare da 
sottoporre all’esame dell’Assemblea legislativa regionale sulla base delle indicazioni della 
Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti. 
Invece, con riferimento alla missione valutativa ne è stata avviata una, progettata dal 
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, concernente le politiche regionali a 
supporto della non autosufficienza, mediante il conferimento di un incarico tecnico-
professionale ad un esperto per individuare i bisogni delle persone non autosufficienti e le 
ricadute su tali destinatari dalle politiche regionali. 
La missione comprende anche un accordo con l’IRCCS-INRCA di Ancona (deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza n. 845/186 del 17 ottobre 2019 “Accordo tra l’Assemblea legislativa 
regionale e l'IRCCS - INRCA avente ad oggetto l’attività di interesse comune finalizzata ad 
individuare tramite raccolta dati le modalità organizzative delle famiglie marchigiane in 
ordine all'assistenza agli anziani non autosufficienti e valutare il gradimento degli interventi 
e dei servizi socio- sanitari regionali a carattere residenziale, semiresidenziale e domiciliare 
(ivi compresa la SAD)”). 
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Al fine di migliorare la qualità delle leggi e della copertura finanziaria delle proposte di legge 
e consolidare la funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione dei loro 
effetti, il raggiungimento pieno di tale obiettivo ha permesso innanzitutto di sviluppare 
tecniche redazionali migliorative delle schede ATN (in cui si dà conto in maniera puntuale 
della congruenza dell’intervento legislativo rispetto alla Costituzione italiana nonché al 
quadro ordinamentale europeo e statale, fondando i presupposti per una proposta di legge 
di qualità) e delle relazioni tecnico-finanziarie (in cui si dà conto della quantificazione degli 
oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero si indica, nel caso in cui le proposte 
non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza 
della spesa preservando l’intervento legislativo da rilievi ed osservazioni da parte del 
Ministero dell’economia e delle finanze o da parte della Sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti) entrambe elementi tecnici a corredo delle proposte di legge da sottoporre 
all’esame dell’Assemblea legislativa regionale.  
Inoltre ha consentito di implementare in seno all’Assemblea legislativa marchigiana un 
processo migliorativo in termini di efficacia delle politiche regionali, attraverso la valutazione 
degli effetti prodotti dalle leggi regionali vigenti. 
 
 

Obiettivo 
generale  

Migliorare la trasparenza dell’attività svolta dall’Assemblea legislativa regionale  
 

Obiettivo 
operativo  

Incrementare i contenuti del Rapporto annuale sullo stato della legislazione 
regionale  

10% 

Attività  

Redazione del Rapporto annuale sullo stato della legislazione regionale  

Indicatore 2019 Target 

Sviluppo di un nuovo capitolo del Rapporto in 
attuazione di disposizioni normative o 
regolamentari 

Fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2019 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto nel Rapporto annuale sullo stato della legislazione regionale relativo 
all'anno 2018 è stato sviluppato un nuovo capitolo in attuazione di disposizioni normative o 
regolamentari, e specificatamente, rispetto alla versione redatta per l’anno 2017, sono stati 
ideati ed elaborati, in un apposito capitolo, contenuti nuovi riguardanti l'attuazione delle 
disposizioni dello Statuto della Regione Marche ed è stato, inoltre, arricchito, con nuovi dati, 
il capitolo relativo a “Attività di valutazione e clausole valutative” con riferimento all’attività 
nuova realizzata dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche costituito 
nell'ottobre 2017. 
Il Rapporto è stato redatto e consegnato all’inizio del mese di dicembre 2019 e 
successivamente pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale, 
nella Sezione “Banca dati e documentazione - Rapporti sullo stato della legislazione. 
Al fine di migliorare la trasparenza dell’attività svolta dall’Assemblea legislativa regionale, il 
raggiungimento pieno di tale obiettivo ha permesso di incrementare i contenuti del Rapporto 
annuale sullo stato della legislazione regionale, mettendo così a disposizione della comunità 
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marchigiana un rendiconto trasparente dell’attività svolta dall’Assemblea legislativa 
regionale più completo e puntuale.  
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Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali 
 

 
 
Linea di intervento 2 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’attuazione della 
normative statale in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy 
 

Obiettivo 
generale  

Assicurare l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

Obiettivo 
operativo 

Realizzare la corretta conservazione dei dati personali attraverso il Piano di Data 
retention 

10% 

Attività  

Costituzione gruppo di lavoro interservizi per la condivisione di criteri univoci di rielaborazione della 
mappatura delle tipologie documentali di pertinenza al fine della omogeneizzazione dei dati e delle 
informazioni. 

Redazione del documento recante la mappatura delle tipologie documentali di pertinenza della struttura 
rielaborata in termini di omogeneizzazione delle informazioni al fine della redazione del Piano di data 
retention. 

Indicatore 2019 Target 

Tipologie documentali omogenizzate  100% 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto tutte le tipologie documentali di pertinenza del Servizio Risorse umane, 
finanziarie e strumentali, sono state omogeneizzate, ancor prima del termine prefissato, 
tanto da poter confluire nel Piano di Data retention dell'Assemblea legislativa regionale, 
approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 877/196 del 17 dicembre 2019 
(Piano di Data retention dell’Assemblea legislativa regionale. Articolo 13, paragrafo 2, lettera 
a) del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
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2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati). 
Nello specifico dell’attività svolta si precisa che è stato costituito il gruppo di lavoro 
interservizi per la condivisione di criteri univoci di rielaborazione della mappatura delle 
tipologie documentali di pertinenza al fine della omogeneizzazione dei dati e delle 
informazioni con più referenti per il Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali; i 
referenti nel corso dell’anno 2019 hanno effettuato diversi incontri e confronti telefonici 
anche con il DPO, al fine di omogenizzare le tipologie documentali e le categorie di dati 
personali di pertinenza della struttura. L’esito di tale lavoro è stata la redazione del 
documento recante la mappatura delle tipologie documentali di pertinenza del Servizio 
Risorse umane, finanziarie e strumentali, rielaborata in termini di omogeneizzazione delle 
informazioni al fine della redazione del Piano di data retention dell’Assemblea legislativa 
regionale contenente le schede di trattamento dei dati personali (approvate con 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 669/130 del 21 maggio 2018) raggruppate per 
categoria di interessato con l’individuazione  per ciascuna tipologia documentale delle 
relative categorie di dati personali trattati, della relativa base giuridica del trattamento e del 
relativo periodo di conservazione. 
 
Al fine di assicurare l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il raggiungimento pieno 
di tale obiettivo ha permesso di realizzare la corretta conservazione dei dati personali 
attraverso il Piano di Data retention e quindi di poter dotare l’Assemblea legislativa regionale 
di un fondamentale strumento atto a garantire nel migliore dei modi la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali e a prevenire il rischio 
di contenzioso al riguardo. 
 
 

Obiettivo 
generale  

Ridurre il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi e favorire la diffusione della cultura della 
legalità in ogni ambito dell’attività assembleare  

Obiettivo 
operativo 

Sviluppare l’attuazione delle misure di competenza indicate nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT 2019-2021) 

10% 

Attività 

Relazione annuale da trasmettere al Segretario generale dell’Assemblea legislativa regionale 
sull’attuazione delle misure di competenza previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza (PTPCT) 2019-2021.  

Indicatore 2019 Target 

Misure di competenza attuate rispetto a quelle 
previste dal PTPCT 2019-2021. 

100% 
 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto tutte le misure, rientranti nella competenza del Servizio Segreteria 
dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti, indicate nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), approvato con la 
deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 756/156 del 29 gennaio 2019, sono state attuate 
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e costante è stata nel corso dell'anno 2019 l'attività di controllo svolta sull'attuazione degli 
obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione stessi, come è 
attestato nella relazione annuale trasmessa al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza. 
Al fine di ridurre il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi e favorire la diffusione della 
cultura della legalità in ogni ambito dell’attività assembleare, il raggiungimento pieno di tale 
obiettivo ha permesso di sviluppare l’attuazione delle misure di competenza indicate nel 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT 2019-2021) 
nella convinzione che il monitoraggio continuo, la segnalazione di eventuali situazioni 
critiche e l’obbligo della relazione annuale sugli adempimenti e le misure attuate, sono 
preziosi strumenti per ridurre il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi e per favorire la 
diffusione della cultura della legalità. 
 
 
Linea di intervento 3 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’innovazione dei 
processi di lavoro 
 

Obiettivo 
generale  

Migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa attraverso la 
digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti 

Obiettivo 
operativo  

Incrementare il livello di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti  

Attività  

Mappatura delle tipologie documentali di pertinenza della struttura e relativa individuazione dei flussi 
documentali 

Indicatore 2019 Target 

Numero di procedimenti documentali mappati 100% entro il 30 aprile 2019 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto tutti i procedimenti documentali di pertinenza, sia del Servizio sia delle 
singole posizioni dirigenziali non strutturali in esso istituite, sono stati mappati entro il 30 
aprile 2019. 
Nella fattispecie si precisa che l’attività svolta, consistente nella mappatura delle tipologie 
documentali di pertinenza sia del Servizio sia delle singole posizioni dirigenziali non 
strutturali in esso istituite e nella individuazione dei relativi flussi documentali, si pone come 
meramente propedeutica alla definitiva digitalizzazione dei processi e alla corretta gestione 
dei flussi documentali dell’Amministrazione assembleare: dalla produzione del documento, 
all’archiviazione dello stesso fino alla sua conservazione nel Polo regionale di 
conservazione digitale (MarcheDigiP), che costituisce la piattaforma per la gestione e 
conservazione degli archivi digitali presenti nella piattaforma di protocollazione regionale 
(Paleo). 
Al fine di migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa attraverso la 
digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti, il raggiungimento pieno 
dell’obiettivo ha permesso di incrementare il livello di digitalizzazione e dematerializzazione 
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dei documenti, realizzando un’attività preparatoria rispetto il traguardo finale della completa 
digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti e dei flussi documentali. 
 
 

Obiettivo 
generale  

Assicurare l’attuazione della nuova normativa regionale che ha recepito l’Intesa Stato-
Regione del 3 aprile 2019 in materia di assegni vitalizi a favore dei consiglieri regionali 
cessati dal mandato  

Obiettivo 
operativ
o  

Sviluppare modelli per la rideterminazione degli assegni vitalizi a favore dei 
consiglieri regionali cessati dal mandato, mediante l’utilizzo di specifico applicativo 
per il processo dei dati  

16% 

Attività 

Rideterminazione degli assegni vitalizi a favore dei consiglieri regionali cessati dal mandato 

Indicatore 2019 Target 

Numero assegni vitalizi rideterminati 100% 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto l’ammontare di tutti gli assegni vitalizi erogati a favore dei consiglieri 
regionali cessati dal mandato sono stati rideterminati. 
Nel dettaglio dell’attività di rideterminazione svolta si precisa che, a seguito dell’entrata in 
vigore della legge regionale 30 maggio 2019 n. 14 (Disposizioni per la rideterminazione degli 
assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità), che ha recepito l’Intesa Stato/Regioni del 3 
aprile 2019 in materia di assegni vitalizi a favore dei consiglieri regionali cessati dal 
mandato, sono stati ricontrollati tutti i dati necessari alla rideterminazione degli assegni 
vitalizi in erogazione sulla base delle disposizioni della legge stesa, verificando le 
simulazioni precedentemente effettuate e apportando i dovuti correttivi. Quindi, sono state 
create delle variabili corrispondenti alle diverse percentuali di ricalcolo degli assegni vitalizi 
e di reversibilità all’interno del software gestionale in uso, ASCOTWEB; tali nuove variabili 
sono state inserite con decorrenza 1° dicembre 2019 e contestualmente, in forza 
dell’abrogazione delle relative disposizioni normative, sono state chiuse le posizioni relative 
alla riduzione temporanea degli importi degli assegni vitalizi introdotta con la legge regionale 
9 dicembre 2014, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: “Disposizioni 
in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e alle leggi regionali 15 ottobre 
2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione” e 30 giugno 
2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale). 
Detta attività ha comportato la verifica di 146 posizioni, la predisposizione di fogli di calcolo 
individuali per ciascun soggetto e l’inserimento delle variabili nel programma di gestione con 
conseguente generazione di cedolini di prova a fini di controllo prima della entrata in vigore 
definitiva delle nuove misure con decorrenza 1° dicembre 2019.  
Al fine di assicurare l’attuazione della nuova normativa regionale che ha recepito l’Intesa 
Stato-Regione del 3 aprile 2019 in materia di assegni vitalizi a favore dei consiglieri regionali 
cessati dal mandato, il raggiungimento pieno di tale obiettivo ha permesso di sviluppare 
modelli per la rideterminazione degli assegni vitalizi a favore dei consiglieri regionali cessati 
dal mandato, mediante l’utilizzo di specifico applicativo per il processo dei dati ed il totale 
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degli assegni vitalizi rideterminati dà la misura della portata assolutamente innovativa del 
processo di lavoro. 
 
 
Linea di intervento 4 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’innovazione 
organizzativa   
 

Obiettivo 
generale  

Incrementare il livello di sicurezza dei sistemi informativi anche in relazione al Regolamento 
(UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali 

Obiettivo 
operativ
o 

Abbattere la vulnerabilità dei sistemi informativi dell’Assemblea legislativa regionale 
attraverso l’adozione del nuovo Regolamento informatico 

16% 

Attività  

Elaborazione del nuovo Regolamento informatico. 

Indicatore 2019 Target 

Consegna del testo del nuovo Regolamento 
informatico. 

Fatto/non fatto entro il 15 dicembre 2019 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto è stato elaborato e consegnato entro il 15 dicembre 2019 un nuovo 
Regolamento informatico, che, rispetto alla versione del 2009, è stato aggiornato nei 
contenuti ed ha una struttura maggiormente orientata all'utente e idonea a fornire indicazioni 
su cosa fare e sulle procedure operative che gli utenti devono seguire per l'utilizzo delle 
risorse informatiche. Tale regolamento tiene conto anche delle misure di sicurezza adottate 
dal Giunta regionale considerato che il dominio di autenticazione degli utenti è unico. 
In merito si precisa che, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
l’Assemblea legislativa regionale ha avviato un percorso di aggiornamento e rafforzamento 
delle proprie politiche di sicurezza informatica al fine di garantire l'integrità e la disponibilità 
dei dati trattati, delle quali proprio il nuovo Regolamento informatico è testimonianza, 
dettando esso, tra l’altro, regole di comportamento e di utilizzo degli strumenti informatici 
rivolte agli utenti della rete informatica assembleare (personale delle strutture e di diretta 
collaborazione con i politici nonché consiglieri), affinchè non determinino un potenziale 
rischio per la sicurezza dei dati trattati. 
Al fine di incrementare il livello di sicurezza dei sistemi informativi anche in relazione al 
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, il raggiungimento pieno di tale obiettivo ha permesso di 
abbattere la vulnerabilità dei sistemi informativi dell’Assemblea legislativa regionale 
attraverso l’adozione del nuovo Regolamento informatico in sostituzione del precedente, 
elaborato oltre dieci anni or sono e che si limitava a disciplinare principalmente i criteri per 
la gestione delle risorse informatiche e di rete in dotazione agli uffici assembleari, dotando 
finalmente l’Assemblea legislativa regionale di uno strumento adeguato, adatto ad 
instaurare in tema di sicurezza informatica un processo virtuoso di cambiamento. 
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Posizione di Funzione Organizzazione e personale 
 
 
Linea di intervento 3 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’innovazione dei 
processi di lavoro 
 

Obiettivo 
generale  

Migliorare la qualità e l’efficienza dell’attività amministrativa con riferimento alla gestione del 
rapporto di lavoro  

Obiettivo 
operativ
o  

Rafforzare la conoscenza e la condivisione dei processi dell’attività amministrativa 
riferita alla gestione del rapporto di lavoro  

16% 

Attività 

Elaborazione del manuale e delle schede di sintesi relative ai procedimenti e agli adempimenti inerenti 
alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro 

Indicatore 2019 Target 

Percentuale di procedimenti ed adempimenti 
mappati   

100% 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto tutti i procedimenti e gli adempimenti di competenza della PF 
Organizzazione e personale sono stati mappati nell’arco del secondo semestre dell’anno 
2019. 
Nel dettaglio dell’attività svolta si precisa che, a completamento dell’attività di mappatura dei 
flussi procedimentali e documentali ed in continuità con la medesima, sono state redatte 
singole schede sintetiche a contenuto specifico, rappresentative dei singoli processi inerenti 
la gestione del rapporto di lavoro del personale per un totale di 31; tali schede, suddivise 
per area tematica/argomento, sono state fatte confluire in un vero e proprio “manuale" 
conservato presso gli uffici, affinchè possa fungere da riferimento pratico ed operativo per 
qualunque dipendente si trovi ad essere assegnato alla struttura. 
Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza dell’attività amministrativa con riferimento alla 
gestione del rapporto di lavoro, il raggiungimento pieno dell’obiettivo ha permesso di 
rafforzare la conoscenza e la condivisione dei processi dell’attività amministrativa riferita alla 
gestione del rapporto di lavoro, nella convinzione che l’elaborazione di un “manuale” sui 
procedimenti e sugli adempimenti inerenti alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro del 
personale costituisca uno strumento di innovazione organizzativa che favorisce una 
gestione non individuale, ma condivisa, dei procedimenti amministrativi, dei processi di 
lavoro e delle prassi interne, orientata al miglioramento e all’efficienza della relativa attività 
amministrativa. 
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Posizione di Funzione Bilancio e ragioneria 
 
 
Linea di intervento 3 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’innovazione dei 
processi di lavoro 
 

Obiettivo 
generale  

Migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa attraverso la 
digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti 

Obiettivo 
operativo  

Incrementare la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti di natura 
finanziaria e contabile  

16% 

Attività 

Informatizzazione degli ordinativi di pagamento e delle reversali di incasso.  

Indicatore 2019 Target 

Percentuale degli ordinativi e delle reversali 
emessi rispetto a quelli richiesti 

100% 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto nella seconda parte dell’anno 2019 tutti gli ordinativi di pagamento e le 
reversali d’incasso richiesti sono state emessi in formato digitale, tanto che è stato, di fatto, 
eliminato il documento cartaceo in tutte le operazioni di tesoreria intrattenute 
dall’Amministrazione assembleare con l’istituto bancario Cassiere speciale 

Nel dettaglio dell’attività svolta per l’informatizzazione degli ordinativi di pagamento e delle 
reversali di incasso si precisa che, al fine di dare attuazione all’articolo 1, comma 533, della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) il cui disposto ha reso obbligatorio 
l’utilizzo degli ordinativi elettronici emessi secondo gli standard emanati dall’Agenzia per 
l'Italia Digitale (AGID), si è provveduto preliminarmente a sottoscrivere apposita 
convenzione con la società Unimatica SpA; quindi sono state utilizzate le seguenti macro-
funzioni: generazione ed elaborazione dei mandati e delle reversali con l'applicazione della 
firma digitale, gestione elettronica dei documenti digitali (mandati individuali e multipli, 
reversali, ricevute), stampa del giornale di cassa, archiviazione e conservazione digitale a 
norma dei documenti.  
Al fine di migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa attraverso la 
digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti, il raggiungimento pieno di tale 
obiettivo ha permesso di incrementare la digitalizzazione e la dematerializzazione dei 
documenti di natura finanziaria e contabile. 
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Posizione di Funzione Beni e servizi 
 
 
Linea di intervento 4 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’innovazione 
organizzativa   
 

Obiettivo 
generale  

Razionalizzare e garantire la massima trasparenza nell’utilizzo delle autovetture di 
servizio   

Obiettivo 
operativo 

Sviluppare modalità innovative di gestione del parco autovetture di servizio 16% 

Attività  

Elaborazione del nuovo Regolamento sull’utilizzo delle auto di servizio. 

Indicatore 2019 Target 

Predisposizione della relativa deliberazione di 
adozione da sottoporre all’approvazione 
dell’Ufficio di Presidenza 

Fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2019 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto è stato elaborato e consegnato il nuovo Regolamento sull’utilizzo delle 
auto di servizio affinché l’Ufficio di presidenza abbia una proposta da esaminare e ponderare 
al fine di decidere, conseguentemente, se sostituire il Regolamento vigente per la gestione 
del parco macchine dell’Assemblea legislativa regionale, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza n. 702/76 del 3 giugno 1997, poi modificato dalla deliberazione n. 
1218/130 del 9 dicembre 2008. 
La nuova proposta detta puntuali disposizioni con riguardo alle modalità di utilizzo delle 
autovetture di servizio dell’Assemblea legislativa regionale da parte dei consiglieri e dei 
dipendenti, che invero, riproducono la valutazione che già sostanzialmente viene sempre 
fatta dall’Amministrazione assembleare dell’effettiva economicità del servizio, nel rispetto 
dell’’obbligo di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico quando gli stessi garantiscano 
risparmi. … 
Al fine di razionalizzare e garantire la massima trasparenza nell’utilizzo delle autovetture di 
servizio, il raggiungimento pieno di tale obiettivo ha permesso di sviluppare modalità 
innovative di gestione del parco autovetture di servizio dal momento che l’elaborazione del 
nuovo Regolamento sull’utilizzo delle auto di servizio, a distanza di oltre venti anni dal 
precedente, intende agire in termini di contenimento dei relativi costi nonché di 
miglioramento complessivo del servizio stesso. 
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Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia 
 

 
 
 
 
Linea di intervento 2 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’attuazione della 
normative statale in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy. 
 

Obiettivo 
generale  

Assicurare l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

Obiettivo 
operativ
o 

Realizzare la corretta conservazione dei dati personali attraverso il Piano 
straordinario di data retention 

10% 

Attività  

Costituzione gruppo di lavoro interservizi per la condivisione di criteri univoci di rielaborazione della 
mappatura delle tipologie documentali di pertinenza al fine della omogeneizzazione dei dati e delle 
informazioni. 

Redazione del documento recante la mappatura delle tipologie documentali di pertinenza della struttura 
rielaborata in termini di omogeneizzazione delle informazioni al fine della redazione del Piano di data 
retention. 

Indicatore 2019 Target 

Tipologie documentali omogenizzate  100% 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto tutte le tipologie documentali di pertinenza del Servizio Supporto agli 
organismi regionali di garanzia, sono state omogeneizzate, ancor prima del termine 
prefissato, tanto da poter confluire nel Piano di Data retention dell'Assemblea legislativa 
regionale, approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 877/196 del 17 dicembre 
2019 (Piano di Data retention dell’Assemblea legislativa regionale. Articolo 13, paragrafo 2, 
lettera a) del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
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aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali nonché alla libera circolazione di tali dati). 
Nello specifico dell’attività svolta si precisa che è stato costituito il gruppo di lavoro 
interservizi per la condivisione di criteri univoci di rielaborazione della mappatura delle 
tipologie documentali di pertinenza al fine della omogeneizzazione dei dati e delle 
informazioni con più referenti per il del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia; 
i referenti nel corso dell’anno 2019 hanno effettuato diversi incontri e confronti telefonici 
anche con il DPO, al fine di omogenizzare le tipologie documentali e le categorie di dati 
personali di pertinenza della struttura. L’esito di tale lavoro è stata la redazione del 
documento recante la mappatura delle tipologie documentali di pertinenza del Servizio 
Supporto agli organismi regionali di garanzia, rielaborata in termini di omogeneizzazione 
delle informazioni al fine della redazione del Piano di data retention dell’Assemblea 
legislativa regionale contenente le schede di trattamento dei dati personali (approvate con 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 669/130 del 21 maggio 2018) raggruppate per 
categoria di interessato con l’individuazione  per ciascuna tipologia documentale delle 
relative categorie di dati personali trattati, della relativa base giuridica del trattamento e del 
relativo periodo di conservazione. 
 
Al fine di assicurare l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il raggiungimento pieno 
di tale obiettivo ha permesso di realizzare la corretta conservazione dei dati personali 
attraverso il Piano di Data retention e quindi di poter dotare l’Assemblea legislativa regionale 
di un fondamentale strumento atto a garantire nel migliore dei modi la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali e a prevenire il rischio 
di contenzioso al riguardo. 
 
 

Obiettivo 
generale  

Ridurre il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi e favorire la diffusione della cultura della 
legalità in ogni ambito dell’attività assembleare  

Obiettivo 
operativo 

Sviluppare l’attuazione delle misure di competenza indicate nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT 2019-2021) 

10% 

Attività 

Relazione annuale da trasmettere al Segretario generale dell’Assemblea legislativa regionale 
sull’attuazione delle misure di competenza previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza (PTPCT) 2019-2021  

Indicatore 2019 Target 

Misure di competenza attuate rispetto a quelle 
previste dal PTPCT 2019-2021 

100% 
 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto tutte le misure, rientranti nella competenza del Servizio Segreteria 
dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti, indicate nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), approvato con la 
deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 756/156 del 29 gennaio 2019, sono state attuate 
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e costante è stata nel corso dell'anno 2019 l'attività di controllo svolta sull'attuazione degli 
obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione stessi, come è 
attestato nella relazione annuale trasmessa al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza. 
Al fine di ridurre il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi e favorire la diffusione della 
cultura della legalità in ogni ambito dell’attività assembleare, il raggiungimento pieno di tale 
obiettivo ha permesso di sviluppare l’attuazione delle misure di competenza indicate nel 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT 2019-2021) 
nella convinzione che il monitoraggio continuo, la segnalazione di eventuali situazioni 
critiche e l’obbligo della relazione annuale sugli adempimenti e le misure attuate, sono 
preziosi strumenti per ridurre il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi e per favorire la 
diffusione della cultura della legalità. 
 
 
Linea di intervento 3 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista dell’innovazione dei 
processi di lavoro 
 

Obiettivo 
generale  

Migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa attraverso la 
digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti 

Obiettivo 
operativo  

Incrementare il livello di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti  

Attività  

Mappatura delle tipologie documentali di pertinenza della struttura e relativa individuazione dei flussi 
documentali 

Indicatore 2019 Target 

Numero di procedimenti documentali mappati 100% entro il 30 aprile 2019 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto tutti i procedimenti documentali di pertinenza, sia del Servizio sia delle 
singole posizioni dirigenziali non strutturali in esso istituite, sono stati mappati entro il 30 
aprile 2019. 
Nella fattispecie si precisa che l’attività svolta, consistente nella mappatura delle tipologie 
documentali di pertinenza sia del Servizio sia delle singole posizioni dirigenziali non 
strutturali in esso istituite e nella individuazione dei relativi flussi documentali, si pone come 
meramente propedeutica alla definitiva digitalizzazione dei processi e alla corretta gestione 
dei flussi documentali dell’Amministrazione assembleare: dalla produzione del documento, 
all’archiviazione dello stesso fino alla sua conservazione nel Polo regionale di 
conservazione digitale (MarcheDigiP), che costituisce la piattaforma per la gestione e 
conservazione degli archivi digitali presenti nella piattaforma di protocollazione regionale 
(Paleo). 
Al fine di migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa attraverso la 
digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti, il raggiungimento pieno 
dell’obiettivo ha permesso di incrementare il livello di digitalizzazione e dematerializzazione 
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dei documenti, realizzando un’attività preparatoria rispetto il traguardo finale della completa 
digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti e dei flussi documentali. 
 
 
Linea di intervento 5 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista nel proprio ruolo di 
rappresentanza, di promozione e di sviluppo del dibattito culturale e di garante dei diritti. 

Obiettivo 
generale  

Rafforzare il ruolo degli Organismi regionali di Garanzia   
 

Obiettivo 
operativo  

Incrementare la semplificazione procedimentale nell’attività di supporto 
all’organizzazione degli eventi promossi dalla Commissione per le pari opportunità 
tra uomo e donna  

25% 

Attività  

Realizzazione degli eventi per i quali è stato richiesto il supporto  

Indicatore 2019 Target 

Analisi e predisposizione dei format per la 
redazione di tutti i relativi atti di competenza 

Fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2019 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto, nella realizzazione dei sottoelencati eventi, gli atti amministrativi di 
competenza della struttura di supporto agli Organismi regionali di garanzia sono stati redatti, 
seguendo format standardizzati: 
- Convegno "Nemica Solitudine" e presentazione del libro "Le stelle di Lampedusa" 
(deliberazione n. 2/2019) 
- Progetto culturale concernente la messa in scena dello spettacolo teatrale "Lingua ignota" 
(deliberazione n. 4/2019) 
- Seminario "Donne ed Europa" e altre iniziative - marzo 2019 (deliberazioni n. 5/2019 e n. 
13/2019) 
- Convegno "Donne e lavoro nelle Marche" (deliberazione n. 8/2019) 
- Corso di formazione "Leadership Femminile e change management nella pubblica 
amministrazione" (deliberazione n. 11/2019) 
- Seminario "Le parole della violenza" (deliberazione n. 15/2019) 
- Progetto "Educazione sentimentale e prevenzione del cyberbullismo nelle scuole" 
(deliberazione n. 18/2019) 
- Premio Valeria Solesin per una tesi di laurea magistrale sulle pari opportunità tra uomo e 
donna (deliberazioni n. 19/2019 e n. 23/2019) 
- "La partecipazione politica femminile" e "Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia" 
(deliberazione n. 20/2019) 
- Progetto culturale concernente la messa in scena dello spettacolo teatrale "Amate…da 
morire" (deliberazione n. 25/2019) 
- "Il servizio sanitario si prende cura di te" (deliberazione n. 27/2019).  
Al fine di rafforzare il ruolo degli Organismi regionali di garanzia, il raggiungimento pieno di 
tale obiettivo ha permesso di incrementare la semplificazione procedimentale nell’attività di 
supporto all’organizzazione degli eventi promossi dalla Commissione per le pari opportunità 
tra uomo e donna. E’ quindi necessario proseguire per qualificare ulteriormente l’attività di 
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supporto agli eventi promossi dalla Commissione stessa, perché attraverso le iniziative 
intraprese da tale Organismo si rafforza il ruolo che la legge istitutiva gli attribuisce nei 
confronti della comunità marchigiana. 
 
 

Obiettivo 
generale  

Rafforzare il ruolo degli Organismi regionali di Garanzia   
 

Obiettivo 
operativo  

Incrementare la semplificazione procedimentale nell’attività di supporto 
all’organizzazione degli eventi promossi dal Garante regionale dei diritti alla 
persona 

25% 

Attività 

Realizzazione degli eventi per i quali è stato richiesto il supporto. 

Indicatore 2019 Target 

Analisi e predisposizione dei format per la 
redazione di tutti i relativi atti di competenza 

Fatto/non fatto entro il 31 dicembre 2019 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto, nella realizzazione dei sottoelencati eventi, gli atti amministrativi di 
competenza della struttura di supporto agli Organismi regionali di garanzia sono stati redatti 
seguendo format standardizzati : 
- “Prevenzione e misure a contrasto della dispersione scolastica” (determina n. 2/2019) 
- “Servizio Studi Universitari per il Polo Universitario presso la Casa di reclusione di 
Fossombrone (determina n. 4/2019) 
- Festival “Villaggio digitale – buone pratiche di cittadinanza digitale” (determina n. 5/2019) 
- “Corpo in Movimento” nell’ambito del festival “Cinematica 2019” (determina n. 6/2019) 
- “Premio Macerata Racconta Giovani” nell’ambito della festa del libro “Macerata Racconta” 
(determina n. 7/2019) 
- “Eduka- Area educativa progetto Ka – Nuovo immaginario migrante” (determina n. 9/2019) 
- “Ora d’aria” (determina n. 10/2019) 
- “Laboratorio di costruzione e animazione di burattini tra i detenuti” (determina n. 12/2019) 
- “Diritti e Rovesci” (determina n. 13/2019) 
- “Festival della storia – Confini” (determina n. 14/2019) 
- “La forza persuasiva delle web star” (determina n. 17/2019) 
- “L8 per il futuro” (determina n. 18/2019) 
- “Oltre le mura – Cinema in carcere - Corto dorico film festival 2019” (determina n. 19/2019) 
- “La tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani nelle Marche” (determina n. 20/2019)… 
Al fine di rafforzare il ruolo degli Organismi regionali di garanzia, il raggiungimento pieno di 
tale obiettivo ha permesso di incrementare la semplificazione procedimentale nell’attività di 
supporto all’organizzazione degli eventi promossi Garante regionale per i diritti della 
persona. E’ quindi necessario proseguire per qualificare ulteriormente l’attività di supporto 
agli eventi promossi dal Garante stesso, perché attraverso le iniziative intraprese da tale 
Organismo si rafforza il ruolo che la legge istitutiva gli attribuisce nei confronti della comunità 
marchigiana. 
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Posizione di Funzione Corecom 
 
 
Linea di intervento 5 - l’Assemblea legislativa regionale protagonista nel proprio ruolo di 
rappresentanza, di promozione e di sviluppo del dibattito culturale e di garante dei diritti 
 

Obiettivo 
generale  

Migliorare l’efficienza del servizio reso dalla struttura di supporto al Corecom per le funzioni 
delegate relative alla conciliazione e definizione delle controversie 

Obiettivo 
operativ
o  

Superare la tradizionale modalità di gestione delle attività della struttura relative alle 
funzioni delegate di conciliazione e definizione delle controversie tra utenti ed 
operatori di comunicazioni elettroniche attraverso la completa attivazione del 
sistema “Conciliaweb” 

30% 

Attività  

Utilizzo del sistema “Conciliaweb” per la gestione delle attività della struttura relative alle funzioni 
delegate di conciliazione e definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni 
elettroniche 

Indicatore 2019 Target 

Percentuale delle attività per le quali viene 
utilizzato il sistema 

100% 

 
L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto secondo l’indicatore ed il target di misura 
previsti in quanto risulta che il sistema “Conciliaweb” per la gestione delle attività relative 
alle funzioni delegate di conciliazione e definizione delle controversie tra utenti ed operatori 
di comunicazioni elettroniche è utilizzato dalla struttura di supporto al Co.re.com. per tutte 
le attività suddette (cfr.conciliaweb.agcom.it/conciliaweb/login.htm). 
Al fine di migliorare l’efficienza del servizio reso dalla struttura di supporto al Co.re.com. per 
le funzioni delegate relative alla conciliazione e definizione delle controversie tra utenti ed 
operatori di comunicazioni elettroniche, il raggiungimento pieno dell’obiettivo ha permesso 
di superare la tradizionale modalità di gestione delle attività della struttura relative alle 
funzioni delegate di conciliazione e definizione delle controversie tra utenti ed operatori di 
comunicazioni elettroniche attraverso la completa attivazione del sistema “Conciliaweb. 
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      Al Presidente della Giunta regionale 

      Luca Ceriscioli 

 

      Al Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa regionale 

      Antonio Mastrovincenzo 

  

      Ai componenti dell�Ufficio di Presidenza 

      del Consiglio - Assemblea legislativa regionale 

      Renato Claudio Minardi 

      Piero Celani 

      Mirco Carloni 

      Boris Rapa 

       

      Al dirigente del Servizio ispettivo, Registro e Co.re.com. 

      dell�Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

  Ivana Nasti                                             

  

                                           

 

OGGETTO: Relazione sull�attività svolta dal Co.re.com. Marche nel 2019 

 

 

 Invio, ai sensi della legge regionale n. 30/2016 e della Convenzione concernente le funzioni delegate 

dall�Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la relazione sull�attività svolta dal Co.re.com. Marche nel 

2019, approvata dallo stesso Co.re.com. nella seduta del 6 maggio 2020. 

 

 Con i migliori saluti. 

 

                                                                                       Il dirigente  

                                                                            (Elisa Moroni) 

0002802|08/05/2020

|CRMARCHE|A

-

0002802|08/05/2020

|CRMARCHE|A

-
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PREMESSA 
La Relazione annuale 2019 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 2019 e il 31 dicembre 2019. 

 

 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PO   

Presidente 

Meri Marziali 

 

Vice Presidenti 

Marcella Falà 

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 Sciarrillo 

 Augusta Tomassini 

 Valentina Ugolinelli 

 Giulia Vitali 
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STAFF SEGRETERIA  

Cecilia Gobbi  

Fabiola Baiocco 

Anna Maria Nisi 

Stefania Scarpini 

 

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 ai sensi dell�art. 7 comma 4 del Regolamento interno si è proceduto alla rielezione 

dell�Ufficio di Presidenza; in data 19 giugno 2018, sono state rielette, all�unanimità, come Presidente Meri 

Marziali e come vicepresidenti Marcella Falà ed Anna Salvucci. 

Per l'annualità 2019 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. 
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CAP 1 - ANALISI DELL'ATTIVITÀ 
Quella di seguito illustrata è l�analisi dell�attività consuntiva svolta dalla CRPO conformemente al piano di 

attività per l�anno 2019, adottato nella seduta n° 11 del 10/09/2018. 

La CRPO nel 2019 si è riunita complessivamente n.17 volte, l'Ufficio di Presidenza n. 56 volte. 

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; 

· 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 2019 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; 

· l'Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Marche; 

· l'Assessorato ai Servizi Sociali e tutela della Salute; 

· l'Assessorato alla formazione e lavoro e sostegno alla famiglia; 

· le Amministrazioni provinciali della Regione Marche; 
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· l� ANCI Marche; 

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

· le Commissioni provinciali pari opportunità delle Marche; 

· la Consigliera Regionale di Parità; 

· Le Consigliere Provinciali di Parità; 

· l'AICCRE; 

· 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. 

 

Nel corso del 2019 la CRPO ha partecipato alle audizioni della I Commissione Consiliare permanente per la 

discussione delle proposte di modifica della legge elettorale regionale e alle audizioni della IV commissione 

Consiliare permanente per la discussione del nuovo piano Socio Sanitario Regionale. 

 

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

1. Consulta della Famiglia - Commissarie Sciarrillo 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 � Presidente Meri Marziali e 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.   
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La Commissione si occupa in particolare della prevenzione, elaborando proposte 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. 

 

3. Commissione regionale lavoro � Presidente Meri Marziali  

La Commissione Pari Opportunità fa parte della Commissione regionale lavoro, con la presenza della 

presidente Meri Marziali; le riunioni della CRL si sono svolte il 30 gennaio, 12 febbraio, 29 luglio 21 ottobre e 3 

dicembre 2019. 

Sono ripartite 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. 

La Regione ha ampliato l'orientamento svolto sino ad oggi dai Centri per l'impiego con una presa in carico 

maggiore attraverso tirocini e formazione mirata. Nel mese di Maggio 2019 è stato avviato un Avviso Pubblico 

per il sostegno alla Creazione di Impresa con una risposta elevata di domande. Sono state stilate le linee guida 

per l�Offerta formativa pubblica finalizzata all�acquisizione di competenze di base e trasversali ai sensi dell�art. 

44 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015 �Apprendistato professionalizzante�. La Regione Marche con 

l�emanazione dell'avviso pubblico ha inteso per gli anni 2020, 2021 e 2022, finanziare l�offerta formativa 

pubblica finalizzata all�acquisizione di competenze di base e trasversali da parte dei giovani che entrano nel 

mercato del lavoro con il contratto di apprendistato professionalizzante, dando certezza e continuità ai diritti 

dei lavoratori e agli obblighi in capo ai datori di lavoro. Sono state infine programmate le attività di intervento 

per il potenziamento straordinario dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro e linee di indirizzo 

per la predisposizione di un Avviso quadro per la presentazione di progetti per l'assegnazione di lotti di ore di 

formazione professionale dalla formazione permanente all'inclusione attiva.  

           ===================== 

 

4. Comitato di sorveglianza PSR 2014-2020 � Commissaria Girardi Michela  

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 dall�Autorità di 

Gestione del programma. 

Tra i componenti previsti è presente anche una rappresentante della Commissione Pari Opportunità della 

Regione Marche.  
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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 bandi e dei requisiti per accedervi. 

 

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. 

 

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 l� 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  

5 giugno e 5 novembre 2019 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.  

***************************** 

Alla luce di quanto sopra, questa Commissione ha attivato progettualità come di seguito si elencano. 
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ATTIVITA� ISTITUZIONALE 

 

Fra i compiti della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche previsti dalla 
L.R. 9/1986 vi sono i seguenti: 
- formulare proposte di adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parità ed 
uguaglianza; 
- elaborare progetti per favorire la presenza delle donne nella vita sociale e politica della regione; 
- verificare l'attuazione delle leggi, nazionali e regionali, che interessano le donne e redigere un rapporto 
attuale sullo stato di applicazione della normativa generale riguardante la condizione femminile; 
- promuovere iniziative per facilitare l'attività delle donne elette nelle istituzioni diffondendo materiale, 
notizie, informazioni utili all'esercizio delle funzioni; 
-sollecitare una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza regionale. 
Nella programmazione per l�anno 2019  approvata nel corso della seduta plenaria della Commissione del 10 
settembre 2018, si prevedeva, al paragrafo �Iniziative ed interventi specifici in materia di pari opportunità�, di 

sviluppare interventi in ambito politico (ovvero legati alla presenza delle donne a livelli apicali nelle giunte 

comunali, nei consigli di amministrazione, nei luoghi decisionali) per quanto attiene alla Legge 23/11/2015 n. 

215, per continuare a monitorare l�applicazione di detta normativa in ambito di Enti Locali, al fine di dare la 

massima diffusione alle disposizioni in materia di riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle 

giunte, avviando altresì eventuali momenti di confronto. 

 

SOSTEGNO ALLE LEGGI  

Proposta di Legge n. 136 del 4 marzo 2016 

Durante il corso dell�anno 2019 la CRPO ha continuato a esprimere, con inziative e campagne di 

sensibilizzazione, la necessità dell�approvazione della proposta di legge sulla doppia preferenza di genere nelle 

Marche (pdl n. 136 del 4 marzo 2016), in stato di stallo per molto tempo. Sono state realizzate riunioni 

congiunte con l�Assessorato Pari Opportunità della Regione Marche e con il comitato regionale costituito da 

sindacati, associazioni, donne comuni e del mondo politico e istituzionale che hanno perorato la causa 

femminile di sostegno alla legge. 

Dopo incontri e rinvii si è giunti finalmente all�approvazione della legge da parte dell'Assemblea Legislativa 

delle Marche nel corso della Seduta del Consiglio Regionale tenutasi il 15 ottobre 2019, durante la quale era 

presente una folta delegazione della CRPO e del comitato.  

La PdL è stata recepita dall�art. 7 della L.R. 36 del 21 ottobre 2019 �Modifiche alla Legge Regionale 16 

dicembre 2004 n. 27 Norme per l�elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta Regionale� 

 

Legge Regionale n.  8/2010 Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o 

dall'identità di genere 

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 
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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.  

 

CONVEGNI E PRESENTAZIONI  

Convegno �La partecipazione politica femminile� 

La CRPO ha organizzato, in collaborazione con la con l�Assessora alle pari opportunità della Giunta Regionale, il 
convegno �La partecipazione politica femminile� che si è svolto ad Ancona, presso la sede della Regione 
Marche, il 19 settembre 2019. L�evento si è incentrato attorno al libro �La partecipazione politica femminile 

tra rappresentanza formale e sostanziale� di Fatima Farina, docente di Sociologia dei Processi Economici e del 
Lavoro presso l�Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; sono inoltre intervenute Marta Cerioni, docente di 
Diritto delle Istituzioni Pubbliche presso l�Università Politecnica delle Marche, e Alessia Centioni, presidente 
dell�Associazione European Women Alliance. 
L�iniziativa è stata una proficua occasione per verificare la presenza delle donne nelle istituzioni e nei ruoli di 
gestione del potere, in un ancora visibile scollamento fra normativa ed effettiva applicazione del pari accesso 
alle cariche elettive,  con un utile confronto con le istituzioni europee. 
 
 
Presentazione del libro Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia  

La CRPO in collaborazione con la Fondazione Nilde Iotti, la CGIL, il Coordinamento Donne Ancona e con il 
patrocinio del Consiglio Regionale e del Comune di Osimo, ha organizzato la presentazione del libro di Livia 
Turco �Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia�, che si è tenuta il 18 ottobre 2019 presso Palazzo 
Campana di Osimo. 
Il libro raccoglie tutte le leggi promosse dagli anni Cinquanta ad oggi per la tutela dei diritti femminili e delle 

pari opportunità, un libro prezioso, che conferma quanto possa essere determinante il contributo delle donne 

che stanno all'interno delle istituzioni per cambiare la vita di tutte le donne. 

L�incontro, che ha illustrato, con un significativo excursus, le tappe principali della legislazione in favore dei 

diritti delle donne in Italia, ha avuto una grande e coinvolta partecipazione di pubblico. 

 

Presentazione del libro �In favore delle Italiane�  

Giovedì 14 novembre 2019 presso la Biblioteca del Consiglio Regionale è stato presentato il volume di Marco 

Severini �In favore delle Italiane. La legge sulla capacità giuridica della donna (1919)�. A 100 anni 

dall�approvazione della legge n. 1176 che riconosceva la capacità giuridica della donna, annullando l�istituto 

dell�autorizzazione maritale e aprendo loro le porte del mondo del lavoro, il libro ricostruisce la genesi e il 

contesto che ha portato al varo della normativa, dà conto dei casi di donne che per la prima volta si sono 

affermate in impieghi da sempre appannaggio degli uomini e sintetizza il ritardo storiografico tutto italiano 

degli studi di storia di genere. 

La presentazione del libro, introdotta dal presidente del Consiglio Regionale Antonio Mastrovincenzo e dalla 

Commissaria Mariantonia Sciarrillo, ha avuto una interessata e coinvolta partecipazione di pubblico. 
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CONFERENZA NAZIONALE DELLE COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA�  

La Commissione Pari opportunità della Regione Marche ha regolarmente partecipato alle attività e alle 

iniziative del coordinamento nazionale delle Commissioni Pari Opportunità per la discussione delle tematiche 

di interesse nazionale e per la condivisione delle posizioni a tutela della condizione femminile. 

 

MEDICINA DI GENERE 
La Commissione PO ha continuato a svolgere anche per il 2019 studi ed azioni per il riconoscimento della 

validità dell'applicazione della medicina di genere. 

Lo studio e le azioni sono state a sostegno del Servizio Salute della Regione Marche. 

 

Convegno �Nemica Solitudine� 

La CRPO, in collaborazione con la Società Italiana Psicogeriatria, ha organizzato il convegno �Nemica solitudine 

� Analisi e proposte per vincere la solitudine dell�anziano�, che si è tenuto il 1 febbraio 2019. Con tale incontro 

si è voluto analizzare il fenomeno della solitudine degli anziani da prospettive differenti di conoscenza, da 

quella biologico-clinica a quella psicologica, sociologica, filosofica e telogica. Il fenomeno della solitudine nella 

terza età coinvolge in maniera particolare la popolazione femminile che, statisticamente è più numerosa di 

quella maschile (61,6% delle persone sole over 65 sono donne � fonte ISTAT). 

Il convegno, coordinato dal dott. Marco Guidi Neurologo Presidente dell�Associazione Pscicogeriatria Marche 

e dal dott. Osvaldo Scarpino, neurologo membro della stessa associazione, ha visto la partecipazione e gli 

interventi di Alberto Deales, Marco Trabucchi, Franco Nanetti, Giovanni Santarelli, Stefania Baldassari, Padre 

Alberto Maggi Donatella Pagliacci.  

In occasione dell�incontro si è tenuta una tavola rotonda con le associazioni del territorio che si occupano di 

assistenza agli anziani (ADA, Anteas, Auser, Avulss, Caritas, CNA, CRI, Cupla, FNP, SPI CGIL, UILP). Tale 

partecipazione dell�associazionismo e del volontariato è stata pensata anche con il presupposto per una 

proficua e successiva azione di contrasto alla solitudine tutto il territorio regionale, coordinata dalle istituzioni 

sociali e sanitarie.  

Il tema della solitudine è molto sentito anche perché può rappresentare un rischio grave per la salute, con 

conseguenze pesanti sul benessere del singolo e conseguenze negative sulle comunità che risentono del 

disagio individuale divenendo disagio collettivo. Gli anziani soli sono anche i maggiori utilizzatori dei sistemi di 

welfare. 

 

Progetto� �Campagna di Prevenzione contro l�Osteoporosi�   

Questa campagna di prevenzione ha come destinatari 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, prorogato 2019. 

Il piano operativo  del progetto ha previsto alcune azioni principali per tutti gli anni della sua durata: 
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·         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 2019 ha continuato la campagna già avviata, partecipando alle riunioni del tavolo 

di coordinamento regionale e organizzando i 6 incontri di sensibilizzazione della popolazione marchigiana nei 

comuni di Comuni di  Loreto (An), Acquasanta Terme (Ap), Montegranaro (Fm). Orciano di Pesaro (PU), San 

Severino Marche (Mc) e Castelfidardo (An). 

In collaborazione con il Tavolo di lavoro sono stati distribuiti gli opuscoli informativi già prodotti per le 

precedenti campagne. 

 

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 sostegno 

dell�Assessorato alla Sanità della Regione Marche, volti a promuovere e supportare il Piano di Prevenzione 

delle Marche � 2014/2018, prorogato 2019. 

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 
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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 2019 si è deciso di estendere la campagna di sensibilizzazione anche alla popolazione immigrata, che ha 

maggiore difficoltà nell�accedere alle informazioni sanitarie. E� stato organizzato l�evento �Il servizio sanitario 

si prende cura di te�, per la diffusione dell�omonimo progetto per la promozione degli screening oncologici 

verso gli immigrati. Il progetto è rivolto a tutta la popolazione e, in particolare, alla popolazione immigrata e 

ad altre categorie vulnerabili, agli operatori dei servizi socio-sanitari, ai mediatori interculturali, agli operatori 

della scuola, ai leaders di comunità. 

L�evento si è svolto il 12 dicembre 2019  presso l�Auditorium San Rocco di Senigallia, con l�intervento della 

dirigente del Servizio Sanità della Giunta Regionale e con gli esperti di ARS Marche, Osservatorio 

Diseguaglianze nella Salute. Durante l�iniziativa è stato distribuito agli intervenuti  materiale informativo 

scritto in 12 lingue diverse. 

 

 

DONNE E LAVORO 
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, oltre che 
quello di espletare indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito regionale. 
 

Convegno Donne e lavoro 

La Commissione ha organizzato, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 
dell�Università Politecnica delle Marche e i sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil, il convegno �Donne e lavoro 

nelle Marche�, che si è svolto l�8 marzo 2019 ad Ancona, presso il Salone della Loggia dei Mercanti. 

Il convegno è stato l�occasione per dare necessaria diffusione all�importante risultato dell�indagine sulle 
occupate svolto dall�Università Politecnica delle Marche in collaborazione con le sigle sindacali, oltre che per 
condurre una serie di riflessioni sullo stato del lavoro al femminile nelle Marche.  Si è scelta la data simbolica 
dell�8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna. 
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Progetto formativo Leadership femminile e change management nella Pubblica Amministrazione  

La Commissione, sulla scia di un fortunato progetto analogo condotto nel 2015,  nel corso del 2019 ha ideato e 

realizzato  il progetto �Leadership Femminile e change management nella Pubblica Amministrazione� al fine di  

fornire strumenti volti al rafforzamento delle competenze e delle conoscenze delle donne della PA.  

A seguito della firma del protocollo d'intesa tra la Commissione Pari opportunità tra uomo e donna della 

Regione Marche e il CRISS, il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizio sull'Integrazione Socio-Sanitaria 

dell'Università Politecnica delle Marche, è stato dato avvio al  corso: �Leadership Femminile e change 

management nella Pubblica Amministrazione�. Il Corso, riservato a 100 dipendenti della pubblica 

amministrazione residenti nella regione Marche, ha avuto l'obiettivo di rafforzare la cultura delle Pari 

Opportunità e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità di lavoro con un totale di 24 ore 

formative,  svoltosi nei mesi di maggio e giugno 2019 presso la Facoltà di Economia dell'Università Politecnica. 

La consegna degli attestati è avvenuta venerdì 20 Settembre presso la Sala Li Madou della Regione Marche, 

attraverso una cerimonia pubblica alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale Antonio 

Mastrovincenzo e del Rettore dell�UNIVPM Sauro Longhi, con lectio magistralis di Bibianna Teodori, life coach. 

 

La Banca dei Saperi 
La Regione Marche ha introdotto norme che favoriscono un�equilibrata rappresentanza 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.  
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VIOLENZA SULLE DONNE  
La Commissione 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 2019 la Commissione ha sostenuto iniziative sul tema svolti da associazioni ed enti locali, ed 

organizzato iniziative a tema. 

 

Il coraggio delle donne  

Il 25 novembre 2019, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 

donne, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale delle Marche si è tenuta, presso la Sala 

Bastianelli del Consiglio regionale, l�iniziativa �Il coraggio delle donne. Storie di ribellione alle violenze 

domestiche e alla mafia�, con la presentazione del libro di Francesco Minervini �Non la picchiare così. Sola 

contro la mafia�. 

L�autore del libro è stato intervistato dalla giornalista Anna Francesca Mezzina; partendo dalla storia descritta 

nel volume,  presentazione del libro �presentazione del libro  

 

Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne 

La Commissione ha partecipato con l�intervento della sua Presidente Marziali alla presentazione in Consiglio 

regionale del Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne, che si è svolto in seduta pubblica 

il 28 novembre 2019. Nel corso della seduta sono stati analizzati i dati del fenomeno della violenza sulle donne 

e le misure di sostegno messe in atto dalle istituzioni e dai Cav regionali. Alla seduta hanno partecipato anche 

studenti dalle scuole del territorio che hanno pèresentato lavori e riflessioni sul tema. 

 

Seminario �Le parole della violenza�  

La CRPO ha organizzato, in collaborazione con la Commissione pari opportunità della Provincia di Fermo, 
presso la sede della stessa Provincia, il seminario che si è tenuto venerdì 21 giugno 2019.  
L�iniziativa è incentrata sul tema del corretto linguaggio da utilizzare, da parte di giornalisti e assistenti sociali, 
nei casi di violenza di genere. La partecipazione al seminario ha fornito crediti formativi ai professionisti 
indicati. 
Nel seminario sono intervenute Luisa Betti Dakli, giornalista esperta in violenza di genere, Pina Ferraro Fazio, 

assistente sociale e consigliera di parità, e Margherita Carlini, psicologa e criminologa. Nel corso dei lavori 

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 fuorvianti come �raptus di follia�, 

�delitto passionale�, etc.) con suggerimenti concreti di utilizzo del linguaggio corretto. Infine sono state 
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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. 

 

CULTURA E SCUOLA 
Uno dei pilastri su cui fondare una società in cui i valori di parità ed equità siano condivisi e vissuti da tutti è 

quello di puntare sull�educazione delle nuove generazioni e sull�incentivare la cultura dei pari diritti per tutti, 

sviluppando azioni di formazione ed educazione continua. 

Per questo la Commissione ha basato la maggior parte delle proprie inziative  in azioni svolte per le scuole, le 

università e la formazione continua. 

 

Toponomastica femminile e Concorso per le scuole �Sulle vie della parità nelle Marche�  
È un concorso indetto da Osservatorio di Genere, patrocinato dalla CRPO 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 di ogni grado della regione Marche, sono 

finalizzate a riscoprire e valorizzare il contributo offerto dalle donne alla costruzione della società nel territorio 

marchigiano. 

Nel 2019, il giorno 8 marzo, si è svolta la cerimonia di premiazione delle classi partecipanti presso la sala Li 

Madou della Giunta Regionale. 

Le classi vincitrici hanno poi partecipato nel mese di aprile alla cerimonia di premiazione finale del concorso 

nazionale, a Roma. 

Negli ultimi mesi del 2019 è stato poi aperto il bando della terza edizione regionale, la cui premiazione è 

prevista per i primi mesi del 2020. 

 

Progetto �Educazione sentimentale nelle Scuole� e prevenzione del Cyberbullismo  

Con la consapevolezza che la cultura della parità e il rispetto delle differenze di genere si creano attraverso 

l'educazione delle nuove generazioni in modo da formare gli adulti di domani consapevoli e rispettosi 

all'interno della programmazione della Commissione si è avviato nell'anno 2019 per il progetto educativo 

rivolto alle scuole secondarie dal titolo �Educazione Sentimentale e Contrasto al Cyberbullismo�. 

Le docenti individuate tramite selezione pubblica per lo svolgimento dei corsi sono la dott.ssa Antonella 

Ciccarelli per la materia di educazione sentimentale e l�avvocata Eleonora Nocito per la materia di 

prevenzione e contrasto del cyberbullismo.  

Il progetto, che ha preso il via nel novembre 2019,  si è svolto fra la fine del 2019 e l�inizio del 2020 in 23 

istituti scolastici marchigiani, in ognuno dei quali si è tenuto un modulo di due ore sul tema �Educazione 

Sentimentale�, nel quale si sono affrontate le tematiche del rispetto di rispetto fra i sessi, educazione ai 

sentimenti per sviluppare una generazione consapevole aperta ai valori  di equità e di parità e l'altro modulo 
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di due ore relativo alla prevenzione del cyberbullismo, mirato ad evitare alle giovani generazioni  

comportamenti dannosi  che vengono messi in atto anche attraverso la tecnologia  con gravi possibili 

conseguenze specie nei giovanissimi.  

Il corso, con un particolare focus su sexting e cyberpedofilia, si è collocato in linea con la Legge 71/2017 e la 

L.R. 32/2018 �Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei 

fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia�. 

 

�Premio Valeria Solesin per una tesi di laurea specialistica 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 2019 si è dato corso alla terza edizione del Concorso.  Il bando è stato approvato con Deliberazione n. 19  

dell�11 settembre 2019 della Commissione per le Pari Opportunità.  

Il Comitato di valutazione era composto da: Mariantonia Sciarrillo (coordinatrice)- componente della 

Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, Marta Cerioni e Ninfa 

Contigiani. 

Il Premio, consistente in una somma di euro 2.000,00 (al lordo di ritenute) è stato assegnato a Lodovica 

Bartolini, per la tesi �Il dramma delle spose bambine tra diritto e cultura� con la seguente motivazione: la tesi 

della dott.ssa Bartolini evidenzia un rigore metodologico nell�affrontare il tema delle spose bambine, che 

risulta essere particolarmente attinente alla finalità del premio, ai temi collegati alla questione di genere e al 

contenuto di valenza sociale e interculturale. Il lavoro di ricerca esprime con originalità l�universalità della 

problematica dei matrimoni forzati di minori, segnalando le criticità e la mancanza di effettività 

nell�applicazione dei diritti a livello internazionale e sovranazionale. 

La Commissione ha deciso inoltre all�unanimità di fare due menzioni speciali: 

- Eleonora Fagiani per la tesi �Voci e visioni nello spazio della scrittura: la poetica del femminile in Adrienne 

Rich e Rachel Blau Duplessis� con la seguente motivazione: per la declinazione delle tematiche di genere nella 

poetica, trattate con dovizia di particolari, attraverso un lessico coinvolgente ed appassionato. 

- Elisa Gilormello  per la tesi �Discorsi del genere�, per l�attinenza al tema declinata su un piano  operativo 

potenzialmente attuabile in progetti concreti. Interessante l�attenzione all�infanzia, epoca privilegiata in cui si 

forma la coscienza interiore e quindi periodo ideale per prevenire comportamenti devianti e/o stereotipati.  

La premiazione si terrà nel corso dei primi mesi del 2020. 

 

Corso di formazione �Esperto in tutela delle differenze e nel contrasto alle discriminazioni� 

La Scuola di Giurisprudenza dell�Università di Camerino, in collaborazione con la CRPO, ha attivato il Corso di 

formazione professionale in �Esperto socio-giuridico in tutela delle differenze e nel contrasto alle 

discriminazioni� coordinato dalla prof.ssa Catia Eliana Gentilucci. 
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Il corso risponde ai mutamenti politici, sociali ed economici degli ultimi anni che hanno influenzato l�attuale e 

nuovo scenario geopolitico internazionale. L�Esperto in tutela delle differenze, infatti, è una figura 

professionale sempre più richiesta in vari ambiti (scolastici, pubblica amministrazione, settore privato, società 

civile) poiché in grado di riconoscere ed individuare la discriminazione nelle sue varie forme (età, genere, 

orientamento sessuale, religione, etnia), di intervenire nelle situazioni discriminatorie, di progettare ed 

attuare interventi di contrasto attraverso politiche di prevenzione e di fornire consulenza in ambito giuridico e 

della mediazione a tutela delle vittime. 

Il corso si è tenuto a Civitanova Marche presso la sede Unicam di via Mandela nei giorni del 24 novembre; 1 e 

15 dicembre; 12, 19 e 26 gennaio 2019 ha affrontato le tematiche sopra citate  sotto l�aspetto giuridico e 

sociale, con approccio teorico e pragmatico. Alla fine del corso chi ha frequentato l'80% delle lezioni a seguito 

del superamento della prova d'esame è stato consegnato attestato di partecipazione. 

 

Corso di formazione �Genere politica ed istituzioni� 

La Commissione pari opportunità della Regione Marche ha appoggiato il corso gratuito di formazione, con 

l�obiettivo di sostenere e promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale, e per 

creare una rinnovata consapevolezza del ruolo determinante che possono svolgere in relazione la crescita del 

Paese. Gli argomenti del corso spaziano a tutto campo sull�universo femminile, affrontando problematiche di 

strettissima attualità come quelle dell�inclusione, dei diritti e della violenza di genere, a cui la Commissione ha 

dedicato sempre la massima attenzione. 

Il corso organizzato dall�Università di Macerata, con il  supporto della Commissione pari opportunità tra uomo 

e donna della Regione Marche, si è tenuto all'Università di Macerata all�interno del Dipartimento di Scienze 

politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali,  diretto dalle docenti Ines Corti e Natascia 

Mattucci. 

Il corso si è svolto dall' 11 ottobre 2019 al 6 dicembre 2019 ogni  venerdì pomeriggio e il sabato mattina, per 

un totale di 54 ore in 3 mesi. 

Il corso si è svolto in sei moduli incentrati sui seguenti temi: femminismi e antifemminismi tra diritto e lavoro; 

spazio pubblico e inclusione delle persone Lgbtiq; politica, diritti e rappresentazioni rispetto alla violenza di 

genere; le sfide della digitalizzazione e della robotica; letterature e identità di genere. E' stato rilasciato un 

attestato a chi ha frequentato almeno l'80% delle lezioni con il superamento della prova intermedia e la 

verifica finale.  

 

Partecipazione al Salone del Libro 

La XXXII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino ha avuto la Regione Marche per la prima volta 

come �Regione Ospite�. 

All�interno delle iniziative culturali presentate nello stand regionale nel corso della manifestazione, la 

Commissione nella giornata del 10 maggio 2019  ha portato al Lingotto l'esperienza della Rassegna culturale 

�Matria�, 9 incontri con scrittrici, giornaliste e poetesse, insieme al volume �Le vie delle donne marchigiane�, 

risultato del progetto sulla toponomastica femminile dell'Osservatorio di Genere di Macerata. 
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La costruzione di uno spazio urbano e i nomi che a questo spazio urbano si attribuiscono rispondono 

solitamente alla necessità che una comunità ha di edificare un immaginario collettivo in cui sia possibile 

riconoscersi ed identificarsi.  

A Torino si è raccontata la storia delle nostre donne parlando delle Marche, di Resistenza, di conquiste sociali 

e di contraddizioni.  

 

Presentazione del libro di Pietro Bartolo �Le stelle di Lampedusa�  

Domenica 24 febbraio presso la Chiesa dei Cancelli di Senigallia si è svolta la presentazione del libro di Pietro 

Bartolo �Le stelle di Lampedusa�, alla presenza dell�autore, medico di Lampedusa, con la partecipazione del 

sindaco di Senigallia, della presidente Marziali e della commissaria Stefania Pagani. 

Pietro Bartolo con il suo nuovo libro ci racconta la storia di Anila, una bambina di dieci anni naufragata, senza 

genitori, a Lampedusa, intrecciandola con le vicende e le sofferenze di tante altre persone costrette ad 

abbandonare i propri paesi di origine alla ricerca di un futuro migliore.  

Si è trattato di un momento di riflessione  su un tema complesso e molto attuale che spesso viene affrontato 

solo attraverso i numeri, mentre avrebbe bisogno di maggiore umanità. 

 

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. 

 

Lingua ignota dedicato a Ildegarda di Bingen 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, si é tenuto il 7/03/2019 presso il  Teatro Sperimentale 

�L. Arena� di Ancona, lo spettacolo di teatro e danza dal titolo �Lingua Ignota�, prodotto dall�Associazione 

Ventottozerosei� Cinematica Festival,  con il sostegno dell'Amat e la collaborazione di Marche Teatro. 

La rappresentazione indaga la figura di Ildegarda Von Bingen, focalizzando l'attenzione sulla sua �lingua 

ignota�, un codice di vocaboli che inventò per comunicare con le sue novizie. 

Ildegarda Von Bingen scrive in un'epoca in cui la scrittura è maschile, unica voce femminile che si unisce al 

coro dei filosofi medievali, la figura di una donna che non vede la religione come un insieme di regole ma 

come una ricerca di comunicazione così, Idegarda ha collegato arte e scienza, mistica e medicina obbedendo a 

una spinta interiore fortissima ponendo lo sguardo sulla �lingua ignota�.  

In generale Ildegarda scrive in un�epoca in cui la scrittura e un affare esclusivamente maschile; la sua e l�unica 

voce femminile che si unisce al coro dei filosofi medievali per trattare di argomenti non strettamente legati 

alla sfera intimista e lirica, unica deroga al principio che accordava solo agli uomini la licenza di scrivere. E 

grazie alla scrittura che Ildegarda la visionaria, la donna fragile e illetterata scossa sin da tenerissima età dalle 

�visitazioni dello Spirito�, diventa la filosofa dall�immaginazione più potente che abbiamo ricevuto in eredità 

dal medioevo. La scrittura e l�alchimia che trasforma e plasma, che rivela e costruisce identità. Ma 

probabilmente a Ildegarda non bastava più trascrivere le sue visioni doveva trovare una nuova lingua per dirla, 
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una lingua segreta e universale. Per questo Ildegarda e tra le altre cose la protettrice degli esperantisti perché 

si tratta di uno dei primi tentativi di codifica di una lingua universale.  

La figura femminile di Ildegarda ha uno spessore che nobilita il sapere del femminile più sacro, è stata una 

donna di tale influenza sulla sua epoca da essere ascoltata da papi e imperatori. Religiosa, naturalista, 

poetessa, musicista e compositrice, filosofa, guaritrice, l'anima estesa di questa santa affascina ancora oggi 

per la modernità della sua figura. Un esempio di creatività e spiritualità pervasiva che ha attraversato ogni 

aspetto dello scibile umano, cogliendo le connessioni, le risonanze tra lingue e suoni, tra concetti e 

medicamenti, tra gesti e visioni.  

 

Amate�da morire 

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 volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel 

giorno.  

Per la ricorrenza la CRPO ha quindi deciso di portare in scena la rappresentazione teatrale �Amate � da 
morire� , liberamente tratto da �Ferite a morte � di Serena Dandini,  proposto dall�Associazione Culturale Liolà 
di Cingoli, una testimonianza a più voci sul tema della violenza sulle donne e sul femminicidio, una serie di 
brevi storie, tutte assolutamente vere e tratte da fatti di cronaca, che tentano di approfondire  il drammatico 
tema del femminicidio, inteso nelle sue innumerevoli sfaccettature ed implicazioni etiche, affettive, 
economiche, socio-culturali, geografiche o religiose. 
Lo spettacolo è stato messo in scena il 21 novembre 2019, 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. 

 

Rassegna �Impronte Femminili�  
"Impronte  Femminili"  è una rassegna di arte, cultura e narrativa per le pari  opportunità e la valorizzazione 

della donna che si è svolta, nella sua seconda edizione, in 12 Comuni della Provincia di Pesaro e  Urbino (Fano, 

Mondavio, Fossombrone, Fermignano, Urbania, Urbino, Borgo Pace, Apecchio, Cagli, Cantiano, San Costanzo, 

Serra Sant�Abbondio), con il Comune di  Fano come ente capofila. 

Una rassegna di oltre 25 incontri che hanno avuto inizio venerdì 1 marzo e sono terminati il 19 maggio 2019, 

all�interno della quale si svolgeranno incontri culturali fatti di letture, presentazione di libri, mostre, 

appuntamenti musicali e tanto altro, con l�obiettivo di valorizzare la figura della donna anche dal lato artistico 

culturale. � 

Gli eventi programmati hanno coinvolto 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. 

Allegato alla deliberazione n. 903/214 del 14/05/20

245



 

23 

 

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. 

 

Rassegna culturale �Matria� 
Matria è una rassegna culturale dedicata alle Pari Opportunità promossa dalla CRPO e dal Consiglio Regionale 

delle Marche, articolata in nove incontri svolti in otto comuni delle province di Macerata e Fermo: 

Montegranaro (comune capofila), Amandola, Colmurano, Montecosaro, Pedaso, Sarnano, Torre San Patrizio e 

Urbisaglia. 

Incontri con scrittrici, giornaliste e poetesse per parlare di emancipazione e di riscatto femminile, usando la 

forza della scrittura, della poesia e della testimonianza. Punto di partenza il termine �Matria�, coniato dal 

poeta Mario Luzi e riproposto dalla scrittrice Michela Murgia per reinterpretare, nella prospettiva femminile 

dell�accoglienza, il concetto di patria. Il nome della rassegna porta in sé il significato di donne generatrici e 

portatrici di cultura.  

La rassegna, sotto la direzione artistica della professoressa Oriana Salvucci, ha avuto come protagoniste 

intellettuali di rilevanza nazionale come Dacia Maraini, Annalisa Monfreda, Giuliana Sgrena, Sandra Petrignani, 

Lucia Tancredi, Silvia Ballestra, Luciana Castellina, Michela Marzano, Patrizia Valduga. Gli incontri sono svolti 

dal 14 febbraio al 14 aprile 2019, riscuotendo una partecipazione di pubblico molto sentita.  

 

Premio �Donna dell�Anno� 
La Commissione Pari Opportunità della Regione ha presentato la candidatura di Francesca Faedi al concorso 

promosso dal Consiglio regionale della Valle d�Aosta con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con il Soroptimist International Club Valle 

d'Aosta e con il brand Donna Moderna in qualità di media partner. 

Francesca Faedi, astrofisica marchigiana, si è dedicata in particolare alla ricerca e allo studio di pianeti 

extrasolari, rivoluzionando la ricerca scientifica, prima basata solo sulle osservazioni del nostro sistema solare. 

Si è dedicata all'esplorazione spaziale, contribuendo a scoprire pianeti che sono diventati target preferenziali 

per studi atmosferici intensi ed ha scoperto pianeti di dimensioni minori. Fortemente impegnata nel 

sensibilizzare le giovani donne allo studio di materie scientifiche, svolge azione di formazione nelle scuole. Una 

parte importante del suo lavoro consiste nella divulgazione scientifica, all'estero e in Italia. Il 31 Maggio si è 

tenuta la cerimonia di Premiazione nel corso della quale la Faedi  si è aggiudicata il terzo posto del Concorso. 

 

 

EUROPA 

Dalla creazione, all�interno della CRPO, del nuovo gruppo di lavoro �Europa�, avvenuto in data 23 aprile 2018, 

per affrontare le questioni e le progettualità legate all�Unione Europea, numerose sono state le iniziative 

svolte per promuovere la cultura europea e la diffusione delle potenzialità legate all�Unione Europea. Per 

l�anno 2019 nell�ambito delle attività del gruppo, sono stati sviluppati i seguenti progetti: 
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Seminario �Donne ed Europa. Un�Europa di pari opportunità� 
Al fine di sensibilizzare la popolazione e gli studenti sul tema della parità di genere e di tutela dei diritti 

fondamentali della persona nel processo costitutivo e nel percorso istituzionale dell�Unione Europea, la CRPO 

ha organizzato, in collaborazione con la Facoltà di Economia dell�Università Politecnica delle Marche, presso la 

sede della stessa facoltà, il seminario �Donne ed Europa. Un�Europa di pari opportunità� che si è tenuto lunedì 

11 marzo 2019.  

Il seminario, introdotto dai saluti istituzionali del Preside di Facoltà Francesco Maria Chelli, dalla Presidente 

della CRPO Meri Marziali e dalla Consigliera di Parità della Provincia di Ancona Pina Ferraro Fazio, è stato 

coordinato da Mariantonia Sciarrillo ed ha visto gli interventi di Monica De Angelis Laura Trucchia Maria 

Grazia Camilletti Daniela barbaresi Morena Rapolla e le conclusioni di Giulia Bettin 

 

Mostra �Le Madri Fondatrici dell�Europa�  
"Le Madri fondatrici dell'Europa" è una mostra organizzata dal Centro Italiano Femminile di Ancona presso la 

Biblioteca Comunale Benincasa di Ancona che ha indagato sul contributo fornito dalle donne alla costruzione 

del grande spazio comune creato a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso è stata l'occasione per 

ricordare 9 donne straordinarie che hanno contribuito alla nascita dell�Unione Europea.  Con l'occasione si è 

tenuto anche un ciclo di incontri sull'Europa nel territorio marchigiano. 

La mostra, svolta  dal 1 al 29 marzo 2019, è stata introdotta dalla conferenza �Genesi del pensiero europeista� 

della professoressa Natascia Mattucci e  si è conclusa il 29 Marzo 2019 con la conferenza della professoressa 

Irene Manzi, storica e parlamentare della XVII legislatura: �Le donne che hanno fatto l�Europa�. 

L'iniziativa è stata portata anche a conoscenza e visitata dai ragazzi delle scuole superiori. 

 

 

PARI OPPORTUNITA� PER TUTTI 
L�azione istituzionale di garantire le pari opportunità per uomini e donne diventa impegno per garantire a 

tutte le persone pari diritti e Pari opportunità, impegnandosi per rimuovere tutti i pregiudizi e le 

discriminazioni attuate verso chiunque, sia per motivi di orientamento sessuale, che per differenti abilità. Per 

questi motivi l�azione della CRPO si è indirizzata verso iniziative per l�eliminazione di ogni forma di 

discriminazione e ingiustizia sociale. 

 

Marche Pride 
L�8 giugno 2019 si è tenuto per la prima volta nelle Marche il Marche Pride, manifestazione per la tutela dei 

diritti delle persone LGBTIQ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer). Da tempo 

annunciato, l�evento ha avuto avvio la mattina, con la conferenza �Siamo Ovunque: il valore delle differenze� 

alla Mole Vanvitelliana alla presenza della Commissione,  di diversi ospiti dalla regione, associazioni e l�ex 

ministro Valeria Fedeli.  

La Presidente della Commissione ha ricordato che la Commissione Regionale ha sposato sin da subito questo 

progetto e le sue finalità istituzionali per una cultura di valorizzazione delle differenze in un momento in cui 
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ancora si assiste a discriminazioni le istituzioni devono confermare l'uguaglianza sostanziale perché nessuno 

debba trovare discriminazioni legate al proprio essere 

Nel pomeriggio ci si è ritrovati al Passetto per il corteo che si è dislocato per le vie di Ancona come simbolo 

dell'opporsi a ogni forma di discriminazione di cui sono vittime le persone con un diverso orientamento 

sessuale e una diversa identità di genere nell�ambito della vita familiare, sociale e lavorativa.  

 

Pari diritti per le persone disabili 
Nel corso del 2019 la CRPO ha proseguito la propria attività istituzionale a tutela delle pari opportunità e dei 

diritti delle persone disabili, sia attraverso la partecipazione alla Consulta regionale per la Disabilità, sia 

attraverso il sostegno a iniziative del territorio volte a sensibilizzare la popolazione verso l�abbattimento delle 

barriere fisiche e mentali nei confronti dei disabili. 

In particolare la CRPO ha aderito a �Montagne senza barriere�, un progetto che intende accompagnare i 

disabili in montagna, rendendoli partecipi delle emozioni che la natura sa regalarci, in condivisione con i 

compagni di escursione. Al fine di raggiungere lo scopo del progetto, vengono utilizzate speciali carrozzelle da 

fuori-strada a ruota unica, denominate �joëlette�, che permettono alle persone a mobilità ridotta, adulti o 

bambini, anche se totalmente dipendenti, di praticare escursioni, con l�aiuto di due o più accompagnatori. 

Nel pomeriggio di Sabato 21 Settembre 2019 , si è svolto nella Gola del Furlo il 3° Raduno Nazionale di Joelette 

con, un Workshop di confronto dove si è parlato di solidarietà ed inclusione per una natura protetta alla 

portata di tutti.  Attraverso un programma di manifestazioni itineranti sul territorio improntate alla pratica 

sportiva del trekking. 

Il 18 ottobre una delegazione della CRPO ha svolto una visita istituzionale alla Lega del Filo d'Oro, storica 

istituzione di Osimo che svolge un'attività multidisciplinare a favore dei disabili multisensoriali, che unisce 

all'assistenza, l'educazione, la riabilitazione da oltre 50 anni,  e costituisce un punto di riferimento nazionale 

nel settore. 

 

COMUNICAZIONE 

Implementazione Sito WEB e social media 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 2019 sono stati incrementati e aggiornati da parte della segreteria il sito web 

www.pariopportunita.marche.it e la pagina Facebook della CRPO. 

 

Progetto di comunicazione radiofonica �A che ora ti svegli?� 
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, 
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di volta in volta, hanno illustrato le azioni della Commissione e il proprio personale impegno a sostegno delle 

pari opportunità. Nel corso dei primi mesi del 2019 si è svolta la seconda parte del progetto, avviato il 5 

novembre 2018.  

 

SOSTEGNO AI 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: 

Associazione di promozione sociale �Percorso donna� via Diaz, 10 � 60121 Pesaro - Flash mob �One billion 

rising 2019 � Solidarity� � Pesaro, 16 febbraio 2019 

Mostra �Creatività al femminile� - Porto Sant�Elpidio � 10-16 febbraio 2019- MOICA Marche onlus ong � via 

della Resistenza, 27/A � 62017 Recanati (MC) 

Mostra �Creatività al femminile. Quando le donne raccontano le donne� � Recanati 3-11 marzo 2019 Porto 

Sant�Elpidio � 10-16 febbraio 2019 MOICA Marche onlus ong � via della Resistenza, 27/A � 62017 Recanati 

(MC) 

Convegno �La violenza oltre il genere. Superare le falle della cultura della violenza per potenziare le politiche 

di prevenzione e contrasto� � San Benedetto del Tronto, 6 aprile 2019 Comune di San Benedetto del Tronto � 

viale De Gasperi, 124 � 63074 San Benedetto del Tronto (AP)   

Racconti al femminile - Presentazione del libro �Il cerchio delle donne� di Elena Grilli � Castelleone di Suasa, 

16 marzo 2019 Associazione Turistica ProSuasa � via Ospedale, 9 � 60010 Castelleone di Suasa (AN) 

�Impronte femminili� � rassegna di arte, cultura e narrativa per le Pari opportunità � vari comuni della prov. di 

PU- marzo � maggio 2019 Comune di FANO (capofila)� via San Francesco d�Assisi, 76 - 61040 Fano (PU) 

Evento artistico ed educativo �Lisistrata e le altre� Celebrazione ricorrenza 8 marzo � Ascoli Piceno, 23 marzo 

2019 Provincia di Ascoli Piceno � piazza Simonetti � 63100 Ascoli Piceno 

Camirosa � Camminata storica, naturalistica e sociale � Castelfidardo, 9 marzo 2019 - Comune di Castelfidardo 

� Consulta Pari Opportunità - Piazza Repubblica, 8, 60022 Castelfidardo (An) 

Inaugurazione mostra �Millevolti�- Trecastelli, 9 marzo 2019 - Comune di Trecastelli -  Via Castello, 1 60012 

Trecastelli (AN) 

�La Commissione per le Pari opportunità� questa sconosciuta� � incontro educativo con le scuole superiori,  

Fabriano, 13 aprile 2019 - Commissione Pari Opportunità del Comune di Fabriano Piazzale 26 settembre 1997    

60044 Fabriano (An) 

Bellezza da vedere: quando il make up aiuta a stare meglio, Ancona, 4 maggio 2019 -Unione Italiana dei Ciechi 

e degli Ipovedenti Onlus APS Consiglio Regione Marche  via Leopardi, 5  60122 Ancona 

Dai cosmetici al vino. Per caso, per passione o per necessità. Presentazione del libro di Pasquina Fracassi,          

Cupramontana (An), 14 aprile 2019 Associazione Culturale Castelli di Jesi � Delegazione autonoma FISAR 

Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori via Costa, 2 60030 Monteroberto (An) 

Identità di genere e orientamento sessuale � Seminario per psicologhe e psicologi sulle tematiche LGBT, 

Ancona, 10 maggio 2019 Ordine Psicologi della Regione Marche via Calatafimi, 1 60121 Ancona 
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Tutela processuale della donna e dei soggetti vulnerabili � incontro con la dott.ssa Anna Maria Picozzi, 

procuratore aggiunto di Palermo, Jesi, 20 maggio 2019 -Soroptimist International d�Italia Club di Jesi via 

Gramsci, 64 60035 Jesi (An) 

Presentazione del libro �Trasmigrazioni�, Porto San Giorgio, 12 maggio 2019 - Commissione Pari opportunità 

Porto San Giorgio, Via Veneto, 5, 63822 Porto San Giorgio (Fm)                                

Presentazione del libro �Le vie delle donne marchigiane�, Porto San Giorgio, 15 giugno 2019 - Commissione 

Pari opportunità Porto San Giorgio, Via Veneto, 5, 63822 Porto San Giorgio (Fm)                                

Festival �La punta della Lingua� - Ancona, 30 giugno - 7 luglio 2019 - APS Nie Wiem, via Matteotti, 175 60121 

Ancona 

Pensare differente - riflessioni su diritti e discriminazione - progetto - corso di formazione volontari 21 gennaio 

- 12 maggio 2020 Reti Culturali odv, via Cialdini, 13  60122 Ancona 

Non a voce sola .- 10° edizione - vari comuni 29 giugno - 28 settembre 2019 -Associazione Ante Litteram via 

Leopardi, 41 Pollenza (Mc) 

Convegno �Percorsi di Welfare: da dimensione aziendale a valore sociale� - Fermo, 28 giugno 2019 

Commissione Pari Opportunità della Provincia di Fermo - viale Trento, 113, Fermo  

Mostra �Volumina atto secondo - Le artiste e il libro� - inaugurazione Trecastelli, 5 luglio 2019 Comune di 

Trecastelli via castello, 1 60012 Trecastelli (AN) 

Cortometraggio �Quando è primavera�- Regia di Silvia Luciani  Ambito Territoriale Sociale n. 15 - c/o Comune 

di Macerata viale Trieste, 24 62100 Macerata 

Donne e ambiente - Porto Recanati, 29 settembre 2019 Eliconia  -Via  Bramante, 38 62017 Porto Recanati 

(Mc) 

Spettacolo teatrale �Tu danzavi per me� di Gigliola Santoro - Osimo, 25 novembre 2019Comune di Osimo, 

piazza del Comune, 1, 60027 Osimo (An) 

Rassegna �a più voci - Il teatro per una società non violenta e sostenibile� 3° edizione - Osimo, 25 ottobre - 1 

dicembre 2019 Associazione �Rovine Circolari� - via Rossini, 24 - 60022 Castelfidardo (An) 

Concorso internazionale di poesia e narrativa �I colori delle donne� 17° edizione - 29 novembre 2019- 

Provincia di Ascoli Piceno - piazza Simonetti, 1, 63100 Ascoli Piceno 

Mostra �Disobbedienze� - - inaugurazione Trecastelli 30 novembre 2019 Comune di Trecastelli - via Castello, 1 

- 60012 Trecastelli (AN) 

Iniziativa �I bambini che assistono alla violenza sono vittime di violenza� - Civitanova Marche 6 novembre 

2019 

Proiezione film �La vita invisibile di Euridice Gusmao� - Civitanova Marche 22 novembre 2019 Associazione �Il 

Faro� soc. coop. soc.� via Giovanni XXIII, 45 - 62100  Sforzacosta di Macerata 

Convegno �Uomini per le donne. Gli uomini che nel corso della storia si sono battuti in difesa dei diritti delle 

donne� - Jesi 30 novembre 2019 -Soroptimist International d�Italia - Club di Jesi - via Gramsci, 64 - 60035 Jesi 

(AN) 
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Alza il triangolo al cielo. Corpi, desideri, spazi delle donne in movimento 1968-2018. Cinquant�anni della storia 

del femminismo - mostra, Jesi 17-25 novembre 2019- Casa delle Culture e Sportello antiviolenza Casa delle 

Donne Jesi - piazza Federico II, 4/A, 60035 Jesi (AN) 

Iniziative per la Giornata Mondiale contro la violenza - Ascoli Piceno dal 22 al 25 novembre Comune di Ascoli 

Piceno - P.zza Arringo, 7 - Ascoli Piceno 

Iniziativa "I volti della violenza" - Ascoli Piceno 20 novembre 2019 A.P.S. Psy Alchimia - via delle Genziane, 87 - 

63100 Ascoli Piceno 

Iniziative di celebrazione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - Porto Sant�Elpidio, 24 

novembre 2019 Comune di Porto Sant�Elpidio - via Umberto I, 485 - 63018 Porto Sant�Elpidio (FM) 

Orange the World - illuminazione spazi pubblici 14 dicembre 2019 - Soroptimist Club di Fermo - via Sforza, 15 - 

63900 Fermo 
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CAP. 2 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 

RENDICONTO SPESE ANNUALITA' 2019 

RENDICONTO SPESE ANNUALITA' 2019 

Stanziamento iniziale di competenza alla C.P.O. bilancio Assemblea � 

Consiglio Regionale anno 2019 
� 51.000,00 

Somme non impegnate � 1.285,97 

Impegni (Progetti CPO � 20.564,03 + Sostegno Progetti Territorio � 

29.150,00) 
� 49.714,03 

 

Spese (Progetti CPO � 15.434,03 + Sostegno Progetti Territorio � 

19.480,75) 

� 34.914,78 

Somme liberalizzate/economie in corso anno 2019 � 69,25 

Somme da liberalizzare � 1.000,00 

Totale Residui � 13.730,00 

 

PROGETTI CPO 

Progetto Importo 

Impegnato 

Importo 

Liquidato 

Residui 

Convegno �Nemica Solitudine� del 

1.2.2019 ad Ancona. 

� 840,52 � 840,52  

Presentazione libro di Pietro Bartolo �Le 

stelle di Lampedusa� del 24.2.2019 a 

Senigallia (AN). 

� 268,40 � 268,40 

 

Progetto culturale messa in scena dello 

spettacolo teatrale �Lingua Ignota� 

evento del 7.3.2019 ad Ancona. 

� 3.500,00 � 3.500,00 

 

1) Seminario �Donne ed Europa. 

Un�Europa di pari opportunità� 

dell�11.3.2019 ad Ancona; 

2) Premiazione concorso Premio �Valeria 

Solesin� 19.3.2019 ad Ancona; 

3) Premiazione Scuole vincitrici �Sulle vie 

della parità nelle Marche� 8.3.2019 ad 

Ancona. 

� 867,62 � 867,62 
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Convegno �Donne e lavoro nelle 

Marche� 8.3.2019 ad Ancona. 
� 305,00 � 305,00 

 

Corso di Formazione �Leadership 

Femminile e change management nella 

pubblica amministrazione� � Università 

Politecnica delle Marche (UNIVPM) di 

Ancona. 

� 8.000,00 � 8.000,00 

 

Seminario �Le parole della violenza� 

21.6.2019 a Fermo (FM). 
� 1.584,70 � 1.584,70  

 

 

 

PROGETTI CPO 

Progetto Importo 

Impegnato 

Importo 

Liquidato 

Residui 

Convegno �La partecipazione politica 

femminile� 19.9.2019 ad Ancona. 
� 67,79 � 67,79 

 

Premio �Valeria Solesin� per una tesi di 

laurea magistrale sulle pari opportunità 

tra uomo e donna del 18.12.2019 ad 

Ancona. 

� 2.000,00  � 2.000,00 

Progetto culturale messa in scena dello 

spettacolo teatrale �Amate�da morire� 

evento del 21.11.2019 ad Ancona. 

� 1.130,00  � 1.130,00 

Progetto �Educazione sentimentale e 

prevenzione del cyberbullismo nelle 

scuole� da realizzare nell�anno scolastico 

2019-2020 presso gli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado delle 

Marche 

� 2.000,00  � 2.000,00 

Totale � 20.564,03 � 15.434,03 � 5.130,00 
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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 

Importo 

Impegnat

o 

Importo 

Liquidato 

Importo 

Liberalizzato 

nel 2019 

Residui 

Corso di formazione professionale in 

�Esperto in tutela delle differenze e dei 

contrasti alle discriminazioni tra diritto, 

società ed economia� svoltosi da 

novembre 2018 a gennaio 2019 a 

Camerino � Università degli Studi di 

Camerino (MC) 

� 4.000,00 � 4.000,00   

Collaborazione all�evento �Stop 

Violence� svoltosi il 10 maggio 2019 a 

Pesaro � Associazione di promozione 

sociale Percorso Donna di Pesaro. 

� 250,00   � 250,00 

Collaborazione all�iniziativa �Ciao 

Maschio� svoltasi il 18 gennaio 2019 ad 

Ancona � Società POLO9 Società 

Cooperativa Sociale � Impresa Sociale 

di Ancona. 

� 400,00 � 400,00   

Corso di formazione �Genere, politica, 

istituzione� svoltosi nell�a.a. 2019-2020 

a Macerata � Università degli Studi di 

Macerata. 

� 4.000,00   � 4.000.00 

Collaborazione all�iniziativa �2019, dalle 

donne per le donne� svoltasi da 

febbraio a maggio 2019 ad Ancona � 

Associazione Reti Culturali Onlus di 

Ancona. 

� 600,00 � 600,00   

Collaborazione al concorso �Sulle vie 

della Parità nelle Marche� seconda 

edizione svoltosi l�8 marzo 2019 ad 

Ancona � Associazione Culturale 

Osservatorio di Genere di Macerata. 

� 100,00 � 100,00   

Collaborazione all�iniziativa �Nuove 

Generazioni di Pace� svoltasi da 

gennaio a luglio 2019 ad Ancona -Ass. 

ARCI Servizio Civile Ancona 

� 600,00 � 600,00   
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Progetto 

Importo 

Impegnat

o 

Importo 

Liquidato 

Importo 

Liberalizzato 

nel 2019 

Residui 

Collaborazione allo Spettacolo Teatrale 

�Edera Velenosa� svoltosi il 2 febbraio 

2019 a Pedaso � Comune di Pedaso 

(FM). 

� 300,00 � 300,00   

Collaborazione allo Spettacolo teatrale 

dal titolo: �Ancona Canta Donna 2019� 

evento per l�8 marzo 2019 p/o Teatro 

Sperimentale di Ancona � Associazione 

FA.NP.I.A. Onlus di Ancona. 

� 300,00 � 300,00   

Collaborazione alla Rassegna 

multidisciplinare �Matria� svoltasi nei 

comuni della provincia di Fermo e 

Macerata dal 14 febbraio all�11 aprile 

2019 � Comune di Montegranaro (FM). 

� 4.500,00 � 4.500,00   

Collaborazione all�iniziativa Donne 

dietro lo specchio �L�altra faccia della 

verità� svoltasi l�8 marzo 2019 a 

Montegranaro � Associazione Genitori 

Onlus di Montegranaro (FM). 

� 250,00 � 250,00   

Collaborazione all�iniziativa per la 

Celebrazione Giornata ONU per la 

Poesia �Marzo mese della Poesia� 

svoltasi il 14-21-28 marzo 2019 ad 

Ascoli Piceno � Associazione Culturale 

Centro Poesia Marche (AP). 

� 700,00    

Collaborazione all�iniziativa per 

l�Europa �Mostra Madri Fondatrici 

d�Europa� svoltasi da ottobre a 

novembre 2019 ad Ancona � CIF Centro 

Italiano Femminile di Ancona. 

� 900,00 � 879,92 � 20,08  

Collaborazione alle iniziative di �Marzo 

2019� e �Festa della Donna� svoltesi 

nel mese di marzo 2019 a Porto 

Sant�Elpidio � Comune di Porto 

Sant�Elpidio (FM). 

� 500,00 � 500,00   
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Progetto 

Importo 

Impegnat

o 

Importo 

Liquidato 

Importo 

Liberalizzato 

nel 2019 

Residui 

Collaborazione all�iniziativa �Giornata 

della Donna 2019� 2 -10 marzo 2019 a 

Montecassiano � CIF Centro Italiano 

Femminile di Montecassiano (MC). 

� 200,00   � 200,00 

Collaborazione al progetto 

Cinematografico �Nerina� realizzato tra 

giugno e novembre 2019 nel territorio 

maceratese � Associazione Culturale 

Virgo di Macerata. 

� 800,00   � 800,00 

Collaborazione all�iniziativa �Impronte 

Femminili. Rassegna di Arte, Cultura e 

narrativa per le Pari Opportunità� 

svoltasi a Fano, San Costanzo, 

Mondavio, Fossombrone, Urbino, 

Fermignano, Urbania, Borgo Pace, 

Cagli, Apecchio, Cantiano, Serra 

Sant�Abbondio, dal 1 marzo al 19 

maggio 2019 - Comune di Fano (PU). 

� 4.500,00 � 4.500,00   

Collaborazione all�evento artistico ed 

educativo �Lisistrata e le altre� svoltosi 

il 23 marzo 2019 ad Ascoli Piceno � 

Provincia di Ascoli Piceno (AP). 

� 300,00 � 300,00   

Collaborazione all�iniziativa �Storie 

straordinarie in tutti i sensi� svoltasi dal 

30 marzo al 3 aprile 2019 a Fano � 

AGFH � Associazione Genitori con figli 

portatori di Handicap Onlus di Fano 

(PU). 

� 900,00 � 850,83 � 49,17  

Collaborazione all�evento �Camminata 

Donna Rosa� X edizione- 7 aprile 2019 - 

Porto San Giorgio (FM) - Associazione 

ASD Valtenna Sant�Elpidio a Mare (FM). 

� 200,00   � 200,00 

Collaborazione alla Manifestazione 

�Marche Pride 2019�- 8 giugno 2019 -

Ancona � Comitato Marche Pride di 

Pesaro (PU). 

� 500,00 � 500,00   
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Progetto 

Importo 

Impegnat

o 

Importo 

Liquidato 

Importo 

Liberalizzato 

nel 2019 

Residui 

Collaborazione al Festival �Percorsi� 

svoltosi dal 9 all�11 maggio 2019 a 

Pesaro � Associazione di promozione 

sociale Percorso Donna di Pesaro. 

� 100,00 � 100,00   

Collaborazione all�iniziativa 

�Potenziamento dei laboratori 

territoriali di prevenzione del tumore al 

seno� giugno/settembre 2019 

Grottammare (AP) � Coop. Soc. DLM di 

Ascoli Piceno. 

� 200,00 � 200,00   

Collaborazione all�iniziativa �Cuori, 

corpi, menti in transizione. Dare voce 

alla discriminazione di genere per 

orientamento sessuale svoltasi il 25 

maggio 2019 ad Ancona � Es.na 

Consulenza di genere Onlus Catania 

(CT). 

� 100,00    

Collaborazione all�iniziativa KA � Nuovo 

Immaginario Migrante Laboratorio di 

Ludopedagogia Femminista �Il Piacere 

è potere: il corpo passa-porto� 7 giugno 

2019 -Ancona � Associazione Culturale 

PEPE Lab � Jesi (AN). 

� 100,00 � 100,00   

Collaborazione all�iniziativa �Oltre 

tango� laboratorio ed esibizione di 

tango come terapia di sostegno nella 

disabilità - 25 mag 2019 Castelfidardo� 

Comune di Castelfidardo (AN). 

� 200,00    

Collaborazione all�iniziativa �Villaggio 

del Ben-essere� 13/15 settembre 2019 

a Porto San Giorgio (FM). 

� 400,00   � 400,00 

Collaborazione al convegno 

�Maltrattati e Maltrattanti Due realtà a 

confronto Parlare per capire� (�Vittime 

e aggressori storie di ordinaria 

violenza�) 15 nov. 2019 Castelfidardo � 

Comune di Castelfidardo (AN) 

� 600,00   � 600,00 
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Progetto 

Importo 

Impegnat

o 

Importo 

Liquidato 

Importo 

Liberalizzato 

nel 2019 

Residui 

Collaborazione al progetto �Disamorex� 

contro la violenza sulle donne svoltosi 

dal 25 novembre al 6 dicembre 2019 

nel territorio della Provincia di Ascoli 

Piceno � Ordine degli Avvocati di Ascoli 

Piceno (AP). 

� 500,00   � 500,00 

Collaborazione all�iniziativa �Faq You� � 

Evento contro le discriminazioni 

svoltasi l�8 novembre 2019 a Macerata 

� AGEDO Marche odv di Pesaro (PU). 

� 350,00   � 350,00 

Collaborazione all�iniziativa L�Italia 

chiamò � Convegno nazionale �Le 

donne del/nel Risorgimento Italiano� 

svoltasi il 9 novembre 2019 a 

Castelfidardo (AN) � Fondazione Duca 

Roberto Ferretti di Castelferretto di 

Castelfidardo (AN). 

� 500,00   � 500,00 

Collaborazione all�iniziativa �Le scarpe 

che contaNO� svoltasi da ottobre a 

novembre 2019 ad Urbania (PU) � 

Comune di Urbania (PU) 

� 400,00   � 400,00 

Collaborazione alla Mostra di arte 

contemporanea �L�altra metà del cielo. 

L�arte contro la violenza di genere� 

svoltasi dal 14 al 23 dicembre 2019 a 

Lapedona (FM) � Comune di Lapedona 

(FM) 

� 200,00   � 200,00 

Totale � 

29.150,00 

� 

19.480,75 
�69,25 � 8.600,00 

 

================================================================================ 

Il presente Rapporto di attività 2019 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. 2  del 6 maggio 2020. 

======================================================================= 
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Si sottolinea che molte delle attività eseguite si sono svolte anche senza impiego di risorse economiche, grazie 

all�impegno 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° 2  del  6 maggio 2020     

     

                                                                                           

              LA PRESIDENTE  

  Meri Marziali         

 

 

 

 

                                        Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche 

P.zza Cavour 23 - 60121 Ancona   

mail: commissione.po@regione.marche.it  

pec: assemblea.marche.pariopportunita@emarche.it  

Segreteria: 071/2298482-440-211-458     Fax: 071/2298345   
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