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

taria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione 
Marche); 

Visto l’articolo 15, comma 1, lettera b) del Re-
golamento interno di organizzazione e funziona-
mento dell’Assemblea legislativa regionale delle 
Marche; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi 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. 216 del 21 giugno 2022 
(Proposta di atto amministrativo concernente: 
“Rendiconto dell’Assemblea legislativa regionale 
per l’esercizio 2021); 

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 2022;  

 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Rendiconto dell’Assemblea legi-
slativa regionale per l’esercizio 2021, il quale, 
allegato alla presente deliberazione sotto la let-
tera A), ne costituisce parte integrante e sostan-
ziale; 

2) di dare atto che il Rendiconto di cui al punto 1 è 
stato elaborato secondo gli schemi previsti dal 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Di-
sposizioni in materia di armonizzazione dei si-
stemi 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 2 dell’articolo 63 del d.lgs. 118/2011, 
che espone le risultanze della gestione fi-
nanziaria dell’esercizio 2021;  

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

integrativa 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 al-
legati i seguenti documenti: 
a) la Relazione del Segretario generale sui ri-

sultati conseguiti nell’anno 2021, la quale 
rappresenta ai sensi della lettera b) del 
comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 
28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regio-
nali in materia di organizzazione e valuta-
zione del personale, in adeguamento al de-
creto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
sull'ottimizzazione della produttività, l'effi-
cienza e la trasparenza della pubblica ammi-
nistrazione) la “Relazione annuale sulla per-
formance” di cui all'articolo 10, comma 1, let-
tera 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 ef-
ficienza 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 2021 degli Organismi regionali di 
garanzia (rispettivamente del Comitato re-
gionale per le comunicazioni delle Marche e 
del Garante regionale per i diritti della per-
sona) predisposte e presentate all’Ufficio di 
presidenza ai sensi dell’articolo 4 della legge 
regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organiz-
zazione e funzionamento degli organismi re-
gionali di garanzia); 

 4) di stabilire che i fondi liberi dell’avanzo libero di 
amministrazione 2021 pari a euro 2.107.109,25 
vengano riversati al bilancio regionale con pre-
visione che quota parte dello stesso venga de-
stinata: 
a) per euro 1.000.000,00 quale contributo 

straordinario a favore degli enti gestori di 
strutture residenziali socio-sanitarie extra 
ospedaliere private e convenzionate della 
regione finalizzato a concorrere alla coper-
tura dei maggiori costi derivanti dalle neces-
sità assistenziali ed organizzative correlate 
all'emergenza Covid-19; 

b) per euro 200.000,00 quale contributo per il 
finanziamento di nuovi progetti per la vita in-
dipendente volti all'inclusione nella società 
delle persone con disabilità.         
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- ESERCIZIO  2021 - 
 

PROSPETTO SITUAZIONE CONTABILE AL 31 DICEMBRE 2021 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

Assemblea Legislativa delle Marche 

 



REGIONE MARCHE - CONSIGLIO REGIONALE

                                          SITUAZIONE  CONTABILE  AL  31.12.2021

Fondo  di  Cassa  da gestione  al 1/01/2021 8.636.463,41

ENTRATE

Riscossioni in conto competenza  24.567.492,02 

Riscossioni in conto residui 6.842,67

 

24.574.334,69 + 24.574.334,69

 

USCITE

Pagamenti  in  conto  competenza 25.030.126,92

Pagamenti Obbligazioni reimputate

Pagamenti  in  conto  residui 3.936.288,50

Pagamenti residui perenti  -00 

28.966.415,42 - 28.966.415,42

  

Differenza 4.392.080,73-     4.392.080,73-      

   

Fondo  di  cassa  al  31  dicembre  2021 + 4.244.382,68

 

RESIDUI ATTIVI

Somma da riscuotere in conto 6.186,04

competenza  del bilancio 2022 341.686,79

Somma da riscuotere in conto residui

dei bilanci precedenti  

347.872,83 + 347.872,83

 

RESIDUI PASSIVI

Somma  da  pagare  in  conto  

competenza del  bilancio  2022  608.218,92 

Somma  da  pagare  in  conto  FPV  1.180.518,43 

Somma da pagare in conto residui anni precedenti 13.221,40

Somma da versare alla Giunta 

1.801.958,75 - 1.801.958,75

  

Differenza 1.454.085,92-     1.454.085,92-      

  

Saldo finanziario  al termine  dell'esercizio 2021 + 2.790.296,76

(avanzo di amministrazione) Totale  

Avanzo vincolato  Corecom funzioni delegate    495.399,89 

������������	���	� 187.787,62         

Avanzo libero ������������
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- ESERCIZIO  2021- 
 

CONTO DEL BILANCIO  

GESTIONE DELLE ENTRATE 

 
 

 

 

 

- Riepilogo generale delle entrate 

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

- Accertamenti assunti nel 2021 e negli esercizi precedenti imputati nell’anno 2022 e  

  seguenti 

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

del piano dei conti 

- Rendiconto del tesoriere  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

Assemblea Legislativa delle Marche 
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- ESERCIZIO  2021 - 

 

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 2021 e negli esercizi precedenti imputati all’anno 2022 e seguenti 

- Riepilogo spese per titoli e macroaggregati impegni 

- 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 conto capitale – spese per incremento di attività finanziarie, previsioni di competenza      

impegni 2021 

- 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 2021 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  
 

CONSIGLIO REGIONALE 

Assemblea Legislativa delle Marche 
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CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE  

 

COSTI PER MISSIONE  

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

Assemblea Legislativa delle Marche 
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RELAZIONE  

SULLA GESTIONE DEL BILANCIO  

NOTA INTEGRATIVA (articolo 11, comma 6 del decreto legislativo n. 118/2011) 

 

Allegati: 

elenco analitico avanzo accantonato  

elenco analitico avanzo vincolato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

Assemblea Legislativa delle Marche 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO ESERCIZIO 2021 

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

 

PREMESSA 

Ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 118/2011 al rendiconto è allegata 

la relazione sulla gestione che illustra la gestione dell’ente, nonché i fatti di rilievo che si 

sono verificati dopo la chiusura dell’esercizio. 

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

attivi e passivi seguendo il criterio contabile generale della competenza finanziaria 

enunciato nell’allegato n. 1 (punto 16) al decreto legislativo n. 118/2011 (di seguito 

denominato decreto), che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle 

obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). 

L’ufficio di presidenza con deliberazione n.195/66 del 13 aprile 2022 ha approvato il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021. L’operazione di 

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 dall’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni (Agcom). Tale riaccertamento ha comportato l’attivazione del Fondo 

pluriennale vincolato di parte corrente in entrata nel bilancio di previsione 2022 per €  

1.180.518,43 corrispondente ad obbligazioni giuridiche con scadenza nell’anno 2022. Per 

quanto concerne la spesa i relativi impegni sono stati imputati ai corrispondenti capitoli 

attraverso la variazione di bilancio per consentire il pagamento delle obbligazioni 

reimputate nell’esercizio 2022. 

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

 

Residui passivi al 
31/12/2021 

€ 621.440,32 

Residui attivi al 
31.12.2021 

€ 347.872,83 
 

Residui reimputati 
nell’esercizio 2022 

€ 1.180.518,43     

Residui insussistenti € 32.316,33  
Economie da Fpv  € 80.490.75  
 

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: 
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• ha applicato la codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale 

compresi i titoli di incasso e pagamento (articolo 5, comma 3 bis); 

• ha adottato il piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del 

decreto suddetto; 

• ha predisposto gli strumenti per l’adozione della contabilità economico 

patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto 

dall’allegato 10 al decreto, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali; 

• ha effettuato le variazioni di bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 51 del 

decreto e dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 137 del 12 gennaio 

2016; 

Al rendiconto della gestione 2021 sono allegati i documenti previsti dall’articolo 11, commi 

1 e 4, e quelli dall’allegato 10 del decreto compresi i documenti inerenti la contabilità 

economico patrimoniale. I risultati della gestione del Consiglio per l’esercizio 2021 

confluiscono nel rendiconto consolidato della Regione Marche, ai sensi dell’articolo 11, 

commi 8 e 9 del decreto. Con deliberazione amministrativa n. 5 del 29 dicembre 2021 è 

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

l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023, stabilendo il fabbisogno in € 

21.192.680,00 comprensivo di € 115.696,00 di risorse provenienti dall’Autorità per le 

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

gestione amministrativa e contabile degli organismi regionali, prevendendo che l’Ufficio di 

presidenza del Consiglio – Assemblea legislativa determina lo stanziamento da iscrivere 

nel bilancio annuale e pluriennale tenendo conto del programma presentato da ciascun 

organismo regionale di garanzia alla data di entrata in vigore della legge medesima.   

Relativamente all’anno 2021 ogni Autorità ha proposto di inserire nel bilancio consiliare le 

seguenti somme: € 76.450,00 per le funzioni proprie del Corecom, € 64.850,00 per le 

attività del Garante, € 51.000,00 per le Pari opportunità. Tali somme, compreso il 

fabbisogno consiliare stabilito in € 20.884.684,00, sono trasferite dal bilancio della 

Regione Marche. 

Si precisa che dal 2020 il bilancio consiliare accoglie oltre ai capitoli per il  trattamento 

fondamentale del personale del Consiglio anche le retribuzioni e relativi oneri spettanti ai 

dipendenti assegnati ai gruppi consiliari per un totale di € 1.827.733,00. 

Il bilancio di previsione è stato redatto applicando i principi e gli schemi previsti dall’articolo 

11, comma 14, del decreto. Quest’ultimo, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 

39/14 dell’11 gennaio 2021. 

, è stato ripartito in missioni, programmi e capitoli fino al quinto livello del piano dei conti 

sia per l’entrata che per la spesa. Il fabbisogno delle Autorità indipendenti è stato inserito 

nella Missione 1, Programma 1 “Organi istituzionali”.  

 

2. VARIAZIONI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO 

Durante l’esercizio 2021 sono state apportate modifiche al fabbisogno consiliare tra 

medesimi macroaggregati all’interno della stessa missione e programma, predisposti dal 

dirigente del Servizio risorse umane e finanziarie, nonché con delibera  dell’Ufficio di 
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presidenza quando le  variazioni sono  stata effettuate tra macroaggregati, programmi e 

missioni   diverse.    

Durante l’esercizio il fabbisogno consiliare è stato adeguato secondo le necessità 

espresse dai dirigenti consiliari. 

Più precisamente: 

1. Con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 107 del 22 giugno 2021, per far 

fronte all’adeguamento del contratto Gdpr, sono state apportate modifiche in 

aumento   alla Missione 1, Programma 8 per € 60.475,00, riducendo il 

programma 3 per il medesimo importo. 

2. Con Atto amministrativo n. 141 del 9 novembre 2021 “Assestamento di bilancio” 

sono state apportate le seguenti variazioni, di seguito le più significative:      

• Iscrizione  di € 390.439,37 dell’Avanzo vincolato proveniente dai fondi 

trasferiti dall’Agcom per lo svolgimento delle funzioni delegate del Corecom 

nel capitolo di riferimento; 

• Variazioni compensative all’interno dei capitoli di competenza della 

Commissione Pari opportunità per un totale di € 8.500,00  

• Adeguamento del Fondo indennità fine mandato calcolato in base alle 

trattenute effettuate mensilmente ai consiglieri regionali sull’indennità di 

carica. L’importo assestato ammonta ad € 167.787,62; 

• le entrate proprie e le uscite corrispondenti sono state variate diminuendo gli 

importi stanziati di € 13.440,00.   

Il fabbisogno consiliare viene confermato   e risulta complessivamente di € 21.192.680,00, 

comprensivo del fabbisogno degli organismi di garanzia, escluse le somme derivanti da 

Agcom. 

La spesa complessiva dell’anno 2021 è risultata pari ad € 19.008.895,49 con una 

diminuzione rispetto al 2020  di € 3.448.594,19 (-15,36%). Da un’ attenta analisi del 

bilancio la diminuzione  si riferisce alle spese sostenute nel 2020 per il rinnovo della 

legislatura come ad esempio  il fine mandato spettante ai Consiglieri regionali non rieletti. 

Infatti se confrontiamo i dati con il 2019 il bilancio del Consiglio può considerarsi stabile. 

La percentuale di incremento del 13,24% è riferita alle retribuzioni dei dipendenti assegnati 

ai Gruppi consiliari che non erano iscritti nel bilancio consiliare 2019. 

Il Rendiconto del Consiglio regionale relativo all’anno 2021 si compone: 

- del conto del bilancio che dimostra i risultati della gestione finanziaria in relazione 
alla previsione di bilancio. Nel conto di bilancio sono riportati: la gestione delle 
entrate accertate, riscosse o da riscuotere; la gestione delle spese impegnate, 
con distinzione della parte pagata e quella ancora da pagare, e di quella 
impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo 
pluriennale vincolato; la gestione dei residui attivi e passivi; il prospetto 
dimostrativo del saldo finanziario con l’entità dell’avanzo da riversare nel bilancio 
della Regione,  la quota di avanzo vincolato da destinare alle Autorità 
Indipendenti per l’espletamento delle funzioni delegate, la quota di avanzo 
accantonato per fondo rischi spese legale e fondo indennità fine mandato; 
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- del conto economico  e lo stato patrimoniale.  La contabilità economica rileva i 
costi e gli oneri dell’amministrazione consiliare; lo stato patrimoniale evidenzia le 
variazioni del patrimonio che costituisce un indicatore dei risultati di gestione.  

Per quanto attiene all’art. 41 del DL 66/2014, convertito in legge 89/2014, non viene 
allegato il prospetto richiesto al comma 1 in quanto nell’esercizio 2021 non sono 
stati effettuati pagamenti relativi a transazioni commerciali dopo la scadenza dei 
termini di cui al dlgs 231/2002 o nei termini pattuiti con la controparte. 

Relativamente all’indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti di 

cui all’art. 33 del dlgs n. 33/2013, si dà atto che sono stati pubblicati nel sito istituzionale 

dell’Assemblea.   

Al fine di rendere completa l’analisi inerente la gestione del bilancio per l’esercizio 

2021, sono riportati i dati finali della gestione finanziaria, disaggregati secondo le voci di 

spesa, dell’entità dell’avanzo. 

 

3. MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 

Con legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) sono state 
abrogate le misure contenute nel D.L.78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 
che limitava alcune spese indicate nell’articolo 6 secondo una percentuale rispetto alla 
spesa del 2009.   

Il Consiglio regionale ha, in ogni caso, mantenuto il proprio l’obiettivo di 

contenimento delle spese di funzionamento dell’Assemblea, secondo il principio 

dell’autonomia consiliare. 

 

4. GESTIONE FINANZIARIA 
 

4.1 Entrate 

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

regionale e dall’Agcom, sono risultate pari ad € 21.192.679,92  così suddivise: € 

20.884.684,00  per il funzionamento del Consiglio; € 76.450,00 per lo svolgimento delle 

funzioni proprie del Corecom; € 65.350,00 per le attività del Garante; € 51.000,00 per le 

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

delegate al Corecom (provenienti dall’Agcom).  

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

118/11 per un importo assestato di € 160.960,00. Sono composte per la maggior parte 

dalle entrate derivanti dalle trattenute effettuate ai consiglieri per l’erogazione 

dell’indennità di fine mandato. 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 € 25.959,21 riferite a minori entrate extratributarie (introiti da 

imprese, canoni  e da privati).  

I trasferimenti dalla Giunta al Consiglio nel 2021 registrano una diminuzione per le 

motivazioni  sopra riportate, mentre risultano stabili rispetto al 2019. L’esercizio 2009 per 

le motivazioni espresso al punto 3. non è più elemento di confronto. 
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4.2 Spese 

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

contenimento delle spese, in particolare per quelle di funzionamento.   

Per quanto attiene alle spese di funzionamento è stata registrata una diminuzione 

rispetto al 2020 del 6,64% e rispetto al 2019 del 9,49%.  

Per quanto attiene alle spese obbligatorie il raffronto con gli anni precedenti non 

può dare un risultato puntuale in quanto nel 2020 gli stanziamenti dei  capitoli riferiti alle 

spese obbligatorie sono più alti per effetto dell’inizio dell’XI Legislatura, mentre per quanto 

riguarda il 2019 non erano presenti i trattamenti omnicomprensivi corrisposti ai dipendenti 

assegnati ai gruppi consiliari.   
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Per un’analisi più dettagliata si rinvia all'illustrazione delle singole voci di spesa 

aggregate per missioni e programmi di cui al punto 8. 

5. RISULTATO DI ESERCIZIO 

Il complesso delle operazioni finanziarie (entrate e spese) derivanti sia dalla gestione 

della competenza, che dalla gestione dei residui degli anni 2021 e precedenti, 

determinano il risultato di amministrazione che  ammonta complessivamente ad                         

€ 2.790.296,76. L’avanzo deriva da economie di stanziamento dei capitoli del bilancio di 

previsione dell'anno 2021 e da minori spese rispetto a quelle impegnate. Durante 

l’esercizio 2020 è stata registrata una economia del fondo pluriennale di entrata 2021 per 

€ € 80.490.75 che resta indisponibile secondo le indicazioni della Commissione Arconet. 

L’avanzo di amministrazione al termine dell’anno 2021, determinato secondo quanto 

previsto dal decreto n. 1 agosto 2019 del Ministero dell’economia e delle finanze che 

modifica l’allegato 4/1 punto 9.7 del decreto legislativo, è così composto: € 495.399,89 di 

avanzo vincolato derivante da entrate Agcom (€ 390.439,97 della gestione precedente ed 

€ 104.959,92 della gestione 2021), quest’ultima andrà inscritta ai capitoli del bilancio 2022 

relativi al Corecom per l’esercizio delle funzioni delegate - capitolo 101140/19; € 

167.787,62 di avanzo accantonato per indennità fine mandato dei consiglieri regionali, ed 

€ 20.000,00 per spese legali su contenziosi in atto (totale € 187.787,62 ). Pertanto, 

l’avanzo libero da restituire al bilancio regionale ammonta ad  € 2.107.109,25. 

 

6. RESIDUI 

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

l’ammontare dei residui passivi e attivi accertati all’inizio dell’esercizio cui il conto si 

riferisce. I residui sono le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente 

impegnate e non pagate. Per quanto attiene alle entrate, il bilancio consiliare ha registrato 

per le entrate proprie la somma di € 347.872,83 relativo all’ultimo trasferimento di fondi 

2020 da parte della Regione e per partite di giro.       

I residui passivi da riportare all’esercizio 2021 seguono il principio generale della 

competenza finanziaria di cui all’allegato n. 1 del decreto ed ammontano 
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complessivamente ad € 621.440,32 di cui  alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 

195/66 del 13 aprile 2022. 

 

6.1 Residui insussistenti  

I residui insussistenti relativi agli anni precedenti riportati nella delibera dell’Ufficio di 

presidenza n. 195/66 del 13 aprile 2022 di riaccertamento ordinario ammontano ad            

€ 32.316,33 che hanno concorso alla determinazione del risultato di amministrazione. Tali 

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

non sono stati interamente utilizzati. A questa somma si aggiungono € 80.490,75 derivanti 

da economie al fondo pluriennale vincolato 2021. 

Le economie si riferiscono principalmente a economie su impegni per 

compartecipazioni a eventi organizzati con il patrocinio del consiglio regionale e da 

risparmi su beni e servizi per contratti in corso. Non sono iscritti residui perenti secondo 

quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 60 del D.lgs 118/2011 secondo il quale l’istituto 

della perenzione amministrativa si applica per l’ultima volta in occasione della 

predisposizione del rendiconto dell’esercizio 2014.  

 

7. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA ANNO 2021 E DI ENTRATA 2022 

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

Fondo Pluriennale di spesa per l’anno 2021 ove sono confluite le somme relative a 

obbligazioni assunte nel 2021 e non esigibili al 31.12.2021, così articolati: € 166.173,80 

nella Missione 1 programma 1 riferite principalmente alle compartecipazioni per 

manifestazioni organizzate dal Consiglio; € 2.342,00 nella Missione 1 Programma 3 riferite 

alle divise del personale ausiliario del Consiglio; € 5.307,00 nella Missione 1 Programma 8 

relative alle spese per la gestone delle sedute consiliari da remoto in forma mista ed           

€ 1.006.695,63 nella Missione 1 Programma 10 relativamente al trattamento accessorio e 

premiante del personale del comparto e della dirigenza dell'anno 2021. Contestualmente 

sono state apportate le variazioni ai corrispondenti capitoli di spesa nel bilancio di 

previsione per l'esercizio 2021 e 2022, nonché l'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato 

di entrata nel 2022 per un totale di € 1.180.518,43 di spese correnti. 

 

8. ANALISI DEI CAPITOLI DI SPESA 

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

Missioni e Programmi. Nell’articolazione del bilancio secondo i principi del D.lsg 118/2011 

sono state individuate due Missioni di spesa: Missione 1 “Servizi istituzionali e generali di 

gestione”; Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”. La 

Missione 99 “Servizi per conto terzi” comprende tutte le transazioni poste in essere per 

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

comprende i fondi per accantonamenti. 
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8.1. Missione 1 - “Servizi istituzionali e generali di gestione”  

In questa missione è presente la maggioranza delle voci di spesa del bilancio del 

Consiglio. In sede di bilancio di previsione la somma prevista ammontava ad € 

21.076,180,00 comprensivo del fabbisogno per gli organismi regionali di garanzia. A 

rendiconto presenta una competenza finale di € 26.013.973,59 comprensiva delle somme 

riaccertate con il fondo pluriennale vincolato 2021 pari ad € 1.058.485,96 e dell’avanzo 

restituito al bilancio pari ad € 3.502.307,66, della diminuzione del capitolo relativo alla 

restituzione alla Regione di Entrate proprie, nonché alle reiscrizione dell’Avanzo vincolato 

nei capitoli delle Autorità indipendenti per lo svolgimento delle funzioni delegate                   

(€ 390.439,97). 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 dipendenti assegnati ai gruppi consiliari, le attrezzature e i 

materiali per la struttura consiliare. 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                 

€ 13.184.392,00; in assestamento dal programma risulta uno stanziamento di € 

17.106.637,33 compresi gli impegni riaccertati finanziati dal fondo pluriennale vincolato di 

entrata 2021 pari ad € 42.937,70 e l’avanzo di amministrazione 2021 pari ad € 

3.502.307,66 (al netto dell’avanzo vincolato iscritto nei capitoli di competenza del Corecom 

per l’esercizio delle funzioni delegate). A rendiconto il programma registra una spesa di € 

15.233.820,37 comprese le somme sovraindicate (€  3.502.307,66, € 42.937,70  e la 

restituzione di entrate proprie alla Regione € 3.177,81) nonché quelle riaccertate nel 2021 

e indicate nel fondo pluriennale di spesa 2021 “organi istituzionali” di € 166.173,80. Si 

registra una diminuzione della spesa  rispetto al 2020 di € 3.499.193,55  derivante dalle 

spese sostenute nel 2020 per la restituzione dei contributi previdenziali ai consiglieri 

regionali della X legislatura, nonché dell’indennità di fine mandato.  

Le economie di competenza registrate nel 2021 al programma 1 ammontano ad               

€ 1.706.643,16 e derivano principalmente dai capitoli riguardanti le spese obbligatorie. Di 

seguito sono elencati alcuni dei più significativi: indennità di fine mandato ai consiglieri 

regionali € 96.000,00 per la mancata richiesta di anticipazione ai consiglieri rieletti,                   

€ 38.224,33 relativa alla parte variabile del rimborso spese per l’esercizio del mandato dei 

consiglieri regionali. Questa parte è legata alla presenza dei consiglieri presso le sedi degli 

organi regionali, la previsione è costruita su una presenza media dei consiglieri che a 

rendiconto può non coincidere. L’ulteriore economia di    € 144.504,84 sul capitolo relativo 

agli assegni vitalizi erogati agli ex consiglieri regionali deriva dai decessi intervenuti nel 

corso del 2021, nonchè € 28.405,90 di Irap calcolata sugli importi sopra indicati.    

Ulteriori economie di € 200.512,69 si registrano nei capitoli derivanti dagli 

emolumenti e relativi oneri a favore del personale assegnato ai gruppi consiliari.   

Gli incarichi ai comitati per la valutazione e legislazione e relativi oneri,  hanno 

registrato una economia complessiva di € 72.011,31; servizi di informazione giornalistica, 

comunicazione istituzionale via web, servizi di stampa e rilegatura, audio libri per un totale 
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di € 107.423,30, convegni e compartecipazioni per € 201.855,34  a causa del mancato 

svolgimento delle iniziative per l’emergenza epidemiologica Covid-19. 

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

all’esercizio di funzioni proprie € 61.687,13, per le funzioni delegate di € 104.959,92 che 

rappresentano somme vincolate da riscrivere nel capitolo 2022 e si aggiungono all’avanzo 

degli anni precedenti che ammonta ad € 390.439,97; per l’attività del Garante € 37.100,00, 

per l’attività della Commissione pari Opportunità € 17.477,72. La restante somma di € 

206.020,71 si riferisce alle spese di funzionamento per gli organi istituzionali. 

 

 

 

 

 

CORECOM FUNZIONI PROPRIE

��
���4��

#"
9�(4((

��
�'(4)�

#"
9�(4((

�9
#"�4'#

#"
9�(4((

�+

�(
(((4((

�(
(((4((

�(
(((4((

9(
(((4((

�(
(((4((

"(
(((4((

#(
(((4((

'(
(((4((

)(
(((4((

����	��(�)

�	���������

;�(�)

����	��(�( ����������

�(�(

����	��(�� �	���������

�(��

CORECOM FUNZIONI DELEGATE

)
)�'4"(

���
")�4)�

)
#"(4((

���
")�4)�

�(
#�"4((

���
")�4)�

�+

�(
(((4((

9(
(((4((

"(
(((4((

'(
(((4((

�((
(((4((

��(
(((4((

�9(
(((4((

����	��(�) ��	���������

;�(�)

����	��(�( ����������

�(�(

����	��(�� �	���������

�(��



���

�

 

PARI OPPORTUNITA' 

 

 

8.1.2. Missione 1, Programma 2 - “Segreteria Generale” 

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

registrazione e l’archiviazione degli atti degli uffici dell’Assemblea, del protocollo e le 

spese relative allo svolgimento delle attività affidate al segretario generale comprese le 

spese per la sicurezza sul lavoro. In sede di previsione di bilancio erano state previste              

€ 91.000,00, di cui € 3.000.00 per spese in conto capitale. In assestamento si conferma 

l’importo, a rendiconto risulta un’economia di € 76.787,69 per spese riferite principalmente 

al datore di lavoro. Nel programma non sono state reimputate somme all’esercizio 

successivo. Rispetto al 2019 la spesa è minore  di € 6.103,60 riferita al minor acquisto dei 

dispositivi di protezione e relative sanificazioni. 

 

 

GARANTE
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8.1.3. Missione 1, Programma 3 - “Gestione economica, finanziaria, programmazione 

e provveditorato” 

Include le spese relative alla gestione del bilancio, della contabilità 

dell’amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per 

l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale 

necessari al funzionamento dell’Assemblea. 

In questo programma è presente la maggior parte delle spese di funzionamento. Con 

il bilancio si prevedeva una spesa di € 884.082,00; in assestamento la spesa ammonta ad 

€ 823.607,00. Il programma ha subito variazioni con la deliberazione dell’Ufficio di 

presidenza indicata al punto 2.  

Il programma 3 riporta un’economia di € 249.449,07. Tale economia nel complesso 

trova fondamento sugli effetti della minor attività conseguente al periodo del Covid-19, 

infatti le attività lavorative sono state svolte prevalentemente da remoto e le partecipazioni 

a eventi, missioni di dipendenti e consiglieri ridotte al minimo.  Di seguito le voci 

significative: la tassa dei rifiuti € 43.505,00 non avendo ricevuto l’esatta determinazione 

secondo dei metri quadrati occupati, spese postali per € 16.918,00 per effetto del minor 

utilizzo della posta cartacea ormai sostituita dall’utilizzo delle mail e dalla posta certificata; 

spese per carburanti € 11.260,72;   spese per la vigilanza, facchinaggio e pulizia delle sedi 

e aula consiliare per € 32.894,96; spese per acquisto giornali, spese per carta, toner e 

cartucce per € 9.418,26; beni e materiali di consumo per uffici e materiale igienico              

€ 12.174,08; minori spese per manutenzioni, impianti ed attrezzature per                             

€ 59.454.97 a causa di procedure non avviate in attesa di definire l’esatta competenza con 

gli uffici della Giunta regionale; spese in conto capitale per € 13.090,25. La restante 

somma si riferisce a capitoli diversi di funzionamento dell’ente.  

Rispetto al 2020 il programma registra un aumento del  2,21% derivante dalla 

parziale ripresa delle attività lavorativa in presenza. In questo programma sono state 

riaccertate somme per € 2.342,00. 

 

 

8.1.4. Missione 1, Programma 8 - “Statistica e sistemi informativi” 

Comprende le spese per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo del 

Consiglio, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web 

istituzionale del Consiglio e sulla intranet. Il programma include anche l’acquisto di beni e 

servizi informatici e telematici. 

Il bilancio prevedeva una spesa di € 370.500,00. Nel corso del 2021 sono state 

riaccertate somme per € 21.628,83 garantite dal Fondo pluriennale 2021, mentre sono 

state rinviate al 2022 € 5.307,00, iscritte nel FPV di entrata 2022. Il programma ha subito 

un incremento nel corso dell’esercizio come illustrato nel punto 2. A rendiconto presenta 

una spesa di € 335.526,86 con un economia di € 111.770,97. 

Si riferiscono principalmente ai beni e servizi per il regolamento Gdpr € 40.260,00, 

licenze e corsi per software applicativi per € 26.000,00 in quanto la previsione di ampliare 

il programma delle presenze con la gestione giuridica del personale è stata inserita nella 
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visione più ampia di unificare i programmi software in uso ai vari uffici.  Ulteriore economia 

si riferisce alla manutenzione dei sistemi informatici, software e attrezzature informatiche 

per un totale di € 14.407,49; la restante somma è riferita a economie di spese in conto 

capitale. 

Rispetto al 2020 il programma registra una diminuzione delle  spese in conto capitale 

di € 84.191,71, rispetto a un aumento delle spese correnti di € 66.893,00. 

 

8.1.5. Missione 1, Programma 10 -  “Risorse Umane”  

Il programma 10 nel 2021 ha subito aumento dello 0,53% rispetto al 2020 riferita al 

maggior costo dei dipendenti distaccati dalla Giunta e comandati da altri enti.  Le spese 

relative agli emolumenti dei dipendenti assegnati alle strutture e alle segreterie dell’Ufficio 

di presidenza ammontano complessivamente ad € 4.370.852,29; leggermente superiore al 

2020.   

Con il bilancio di previsione si prevedeva una spesa di € 6.546.206,00, a rendiconto il 

programma ammonta ad € 6.214.145,60, comprensivo del fondo pluriennale vincolato 

2021 di € 993.919,43. Secondo i principi dell’Allegato 4/2, punto 5.2, del decreto 

n.118/2011, nel corso del riaccertamento ordinario dei residui, le somme spettanti al 

personale impegnate nel 2021 e non pagate sono state reimputate all’esercizio 2022 per      

€ 1.006.695,63,  e si riferiscono esclusivamente alle indennità di risultato dei dirigenti e 

delle posizioni organizzative, nonché il saldo delle performance organizzativa dei 

dipendenti del comparto. 

A rendiconto il programma riporta un’economia di € 319.284,20 derivante dal minor 

costo rispetto allo stanziamento del personale assegnato alle segreterie dell’ufficio di 

presidenza e relativi oneri.     

 

8.2. Missione 5, Programma 2 - “Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale” 

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

patrimonio bibliografico importante e consultabile anche dall’esterno. La banca dati della 

Biblioteca è inserita nel polo SBN gestito dal Comune di Jesi permettendo un costante 

aggiornamento del patrimonio librario. In bilancio di previsione era stata prevista la somma 

di € 56.500,00. Rispetto al 2020 si registra una aumento di spesa di  € 17.337,34, riferita 

all’acquisto di nuovi abbonamenti per la Biblioteca.   

 

8.3. Missione 20, Programma 3 – “Altri Fondi” 

Nel 2021 con il bilancio di previsione sono stati    stanziati fondi per un totale di € 

220.960,00 di cui € 100.000,00 per il fondo spese impreviste, ed € 120.960,00 per 

l’indennità di fine mandato dei consiglieri regionali.  . Durante l’assestamento di bilancio il 

fondo di fine mandato è stato adeguato ad € 167.787,62 corrispondente alle entrate 

effettive derivanti dalle trattenute mensili calcolate sulle indennità di carica dei consiglieri 
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regionali. E’ stato iscritto anche il fondo spese legali di € 20.000,00 accantonato con il 

rendiconto 2020.  

A rendiconto 2020 la somma di € 20.000,00 resta accantonata nel risultato di 

amministrazione 2021, il fondo spese impreviste, non utilizzato nel 2021, confluisce 

nell’avanzo libero di amministrazione, la somma di € 167.787,62 resta accantonata.   

L’ulteriore quota di risultato di amministrazione che resta vincolata e iscritta nei 

capitoli corrispondenti al bilancio 2022 è la somma di€ 495.439,97 riferita alle risorse 

trasferite dall’Agcom per lo svolgimento delle funzioni delegate.    
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9.  CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE 

Come previsto dal decreto nell’anno 2016 si era provveduto ad affiancare al rendiconto 

finanziario il conto economico patrimoniale. Al fine di adeguare il conto del patrimonio ai 

principi contabili dell’armonizzazione sia per quanto riguarda la classificazione che per i 

criteri di valutazione nel 2016 si è provveduto a riclassificare le voci dello stato 

patrimoniale. Per quanto riguarda i beni mobili e strumentali sono state associate le classi 

inventariali per ciascun bene secondo la matrice di correlazione pubblicata su Arconet, 

mentre per il patrimonio librario nel 2018 si è preso atto della modifica dell’allegato 4/3 del 

decreto legislativo 118/2011 per cui quest’ultimo non deve essere più ricompreso tra le 

spese in conto capitale ma considerato fra le spese correnti. Per le voci ammortizzabili si 

provveduto a determinare il fondo di ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto 

del momento in cui il bene è stato acquistato iscritto in inventario e dei nuovi coefficienti di 

ammortamento riportati nell’allegato 4/3. 

In occasione del Rendiconto 2021, lo stato Patrimoniale è aggiornato al nuovo schema 

sulla base del decreto Mef del 1 settembre 2021. In particolare l’istituzione delle nuove 

voci relative alle riserve negative per beni indisponibili, l’azzeramento delle voci del 

patrimonio     netto della colonna 2020 salvo la voce “Totale Patrimonio netto” cui è 

imposto l’importo dello stato patrimoniale 2020. A partire dall’anno 2021 le riserve 

dell’Assemblea sono formate esclusivamente dalle riserve indisponibili (materiale 

scientifico ed artistico) che ammontano ad € 330.700,00, in quanto i risultati economici 

degli esercizi precedenti confluiscono nell’apposita voce  

9.1 Stato patrimoniale esercizio 2021 

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

consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, fornendo informazioni sulla 

composizione quali-quantitativa del patrimonio di funzionamento dell’amministrazione.  

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

regionale (immobilizzazioni materiali), l’attivo circolante (residui attivi), i risconti attivi e la 

giacenza di cassa al 31 dicembre 2021. 

Il passivo si distingue in patrimonio netto, debiti ratei e risconti. 

Attivo 

Gli elementi patrimoniali che sono destinati ad essere utilizzati durevolmente sono iscritti 

tra le immobilizzazioni, sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei 

beni al netto dei relativi ammortamenti. Il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo 

effettivo d’acquisto da corrispondere al fornitore del bene. Secondo i dati forniti dall’ufficio 

competente sono stati acquisiti durante l’esercizio beni per € 91.875,78 e sono stati 

dismessi n. 33 beni non più utilizzabili (macchine per ufficio - fotocopiatrici) che avevano 

terminato il ciclo di ammortamento per un valore  residuo pari a 0,00 come da decreto del 

Dirigente del servizio programmazione finanziaria e contratti “Presa d’atto del processo 

verbale per la dichiarazione di fuori uso, smaltimento e cancellazione del registro di 

inventario di beni mobili dell’Assemblea legislativa”  n. 350 del 29 dicembre 2021. I beni 

iscritti nello stato patrimoniale sono stati ammortizzati secondo le aliquote previste 

dall’allegato 4/3 del decreto 118/2011 per € 104.192,83. Come previsto dal disciplinare per 

l’acquisizione in economia di beni e servizi e per il funzionamento della cassa economale 
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e tenuta degli inventari dei beni mobili dell’Assemblea legislativa delle Marche, i beni di 

consumo e gli oggetti fragili destinati ad un rapido deterioramento non sono soggetti alla 

iscrizione in inventario. Nel 2021 non sono state inventariate per tale ragione n. 2 batterie 

per un valore di € 130 nella categoria attrezzature nac del registro beni ammortizzabili 

(attrezzature industriali e commerciali – stato patrimoniale attivo) e n.5 USB pen drive, 

cavetteria e piccoli oggetti di elettronica di consumo per un valore di € 123,35 nelle 

categorie postazioni di lavoro e hardware nac (macchine per ufficio e Hardware – stato 

patrimoniale attivo). 

 I beni del Consiglio rientrano nella categoria immobilizzazioni materiali. Nella voce altri 

beni materiali rientrano i beni di valore di proprietà consiliare.  

L’attivo circolante, formato dai crediti che rappresentano diritti ad esigere una somma 

individuata da un creditore determinato, coincide con il totale dei residui attivi che 

ammontano ad € 347.872,83 di cui 1.008,52 per attività svolta da terzi, altri crediti per € 

5.982,06. La disponibilità liquida deriva dalla consistenza iniziale al 1.1.2021 di € 

8.636.463,41 e i successivi incassi e pagamenti effettuati durante l’esercizio che 

determina una consistenza finale di € 4.244.382,68. Nell’attivo sono presenti anche i 

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

dell’esercizio ma che sono destinati al pagamento nell’esercizio successivo per un totale di 

€ 12.009,11 riferiti all’abbonamento rivista Sole 24 Ore per € 293,62; abbonamento Appalti 

e contratti per € 549,00 Abbonamento bilancio e contabilità € 569,30, polizza assicurativa 

veicoli Consiglieri per € 4.473,96, manutenzione ordinaria e riparazione macchine 

1008,42, servizi di telefonia mobile 323,34, noleggi di impianti e macchinari € 778,55 e 

licenze d’uso per software € 4.012,92., 

 

Passivo 

• Nel patrimonio netto figura la somma di € 1.186.481,78 relativa al fondo di 

dotazione che resta invariato rispetto al 2020. Tra i debiti figurano quelli verso i 

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

31.12.2021 per € 621.440,32. Ugualmente come nell’attivo figurano i ratei e i 

risconti passivi. Nel conto patrimoniale consiliare il rateo passivo ammonta ad € 

1.180.518,43 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 2021 così articolato: 

• € 112.450,00  per trasferimenti ad associazioni ed enti pubblici 

• €     7.649,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni; 

 

 

9.2. CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2021 

 

Il conto economico evidenzia la formazione del risultato economico d’esercizio attraverso 

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

proventi e oneri straordinari. Rappresenta le “utilità economiche” acquisite e impiegate nel 
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corso dell’esercizio anche se non misurate da movimenti finanziari determinando la 

variazione in aumento o diminuzione subita dal patrimonio netto dell’amministrazione. 

I componenti positivi della gestione sono determinati dai trasferimenti per il 

funzionamento del Consiglio, dai ricavi per i canoni versati dai proprietari dei distributori di 

bevande, dalla giacenza attiva di magazzino al 31.12.2021 formata da cancelleria e 

materiale igienico sanitario per € 4.176,60 e da altri ricavi e proventi diversi ove sono 

presenti le voci del conto economico che presentano carattere straordinario. Il totale 

dell’attivo ammonta ad           € 21.327.180,71 

I componenti negativi della gestione comprendono l’acquisto di beni di consumo, le 

prestazioni di servizi i costi per i noleggi, i costi per trasferimenti correnti al cui interno 

sono compresi anche gli importi erogati agli aventi diritto all’assegno vitalizio, per il 

personale compresi i collaboratori, gli ammortamenti e le imposte e tasse a carico dell’ente 

per un totale di € 21.401.807,04. 

Tra le insussistenze del passivo l’importo di € 32.316,33 si riferisce ai residui insussistenti 

derivanti da debiti di esercizi precedenti non più esigibili. 

 Il risultato economico dell’esercizio ammonta ad € - 1.187.035,53. 
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RELAZIONE SULLO SCHEMA DI RENDICONTO DEL CONSIGLIO 

REGIONALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche, istituito con la L.R. n. 40/2012 e disciplinato, oggi, con 

la nuova L.R. n. 14/2015, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa regionale 

n. 2 del 31 gennaio 2022, ha preso in esame il Rendiconto del Consiglio Regionale per l’anno finanziario 

2021, composto dai documenti sotto elencati ed acquisiti agli atti del Collegio in data 1° giugno 2022 - 

Determinazione dell’Ufficio di Presidenza del 26 aprile 2022, n. 546, avente ad oggetto “Approvazione 

dello schema di rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2021” corredata dai 

seguenti allegati: 

· Quadro generale riassuntivo;  

· Equilibri di bilancio; 

· Conto economico; 

· Stato patrimoniale - attivo;  

· Stato patrimoniale - passivo;  

· Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  

· Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;  

· Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 

· Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2021; 

· Prospetto delle entrate di bilancio per titoli; 

· Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie; 

· Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie;  

· 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 macroaggregati spese in conto capitale e spese 

per incremento di attività finanziarie – impegni; 

· Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese 

per incremento di attività finanziarie – 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 – pagamenti in c/residui; 

· Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese per servizi per conto 

terzi e partite di giro – impegni;  

· Prospetto delle spese per titoli; 

· Prospetto delle spese per missioni; 

· Prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli; 

· Riepilogo spese per titoli e macroaggregati – impegni;  
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· Accertamenti assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno successivo 

cui si riferisce il rendiconto e seguenti;  

· Impegni assunti nell’esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all’anno successivo cui si 

riferisce il rendiconto e seguenti;  

· Prospetto dei costi per missione;  

· Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti 

(entrate); 

·  Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti 

(spese); 

· Situazione contabile al 31.12.2021; 

· Rendiconto del tesoriere;  

· Relazione sulla gestione. 

Il Collegio dei Revisori della Regione Marche è disciplinato dalla Legge Regionale n. 14/2015 che ne individua 

anche le funzioni, prevedendo che lo stesso è tenuto, tra le altre cose, ad esprimere un parere obbligatorio sul 

rendiconto generale. 

L’art. 72 del D. Lgs. n. 118/2011(comma 1) prevede che “Il Collegio dei revisori dei conti […] svolge la funzione 

di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue 

articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove 

non sia presente un proprio organo di revisione". 

È pertanto compito del Collegio redigere la propria relazione e formulare il parere sullo schema di rendiconto 

del Consiglio regionale.  

Ricevuta la documentazione sopra elencata il Collegio ha, anche attraverso l’operatività autonoma dei suoi 

membri, richiesto ulteriore documentazione per poter meglio espletare la propria attività di controllo ed 

attestazione. 

Al termine, sulla scorta dei dati, documenti e informazioni ricevute, il Collegio 

- visto il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

- vista la L.R. n. 31/2001 sull’ordinamento contabile della Regione Marche; 

- visto il Regolamento Contabile del Consiglio regionale delle Marche approvato con delibera assembleare 

del 22.07.1971; 

- vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 9 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il 

"Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e 

triennale di attività e di gestione 2021/2023 dell’Assemblea Legislativa Regionale"; 

- preso atto  

· della deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 107 del 22 giugno 2021 con la quale, per far fronte 

all’adeguamento del contratto GDPR, sono state apportate modifiche in aumento alla Missione 1, 

Programma 8, per € 60.475,00, riducendo il programma 3 per il medesimo importo; 

· della deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 141 del 9 novembre 2021, “Assestamento del bilancio 

pluriennale 2021/2023 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale e del documento tecnico di 

accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l'anno 2021”, con la quale sono state 

apportate le seguenti variazioni, di seguito le più significative: 
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1. iscrizione di € 390.439,37, dell’avanzo vincolato proveniente dai fondi trasferiti dall’Agcom per lo 

svolgimento delle funzioni delegate del Corecom, nel capitolo di riferimento; 

2. restituzione avanzo di amministrazione per € 3.502.307,66; 

3. variazioni compensative all’interno dei capitoli di competenza della Commissione Pari opportunità 

per un totale di € 8.500,00;  

4. adeguamento del Fondo indennità di fine mandato calcolato in base alle trattenute effettuate 

mensilmente ai consiglieri regionali sull’indennità di carica. L’importo assestato e poi accantonato 

nel risultato di amministrazione 2021 ammonta ad € 167.787,62; 

5. compensazione tra le minori entrate di rimborsi vari da gruppi e consiglieri e le minori spese per 

"Restituzione alla Regione di entrate proprie" (€ 13.440,00). 

- vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza 13 aprile 2022, n. 195, con la quale si è proceduto al 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e sono state apportate le conseguenti variazioni al 

bilancio di previsione 2021/2023 e al bilancio di previsione 2022/2024 e ai relativi documenti tecnici di 

accompagnamento e bilanci finanziari gestionali; 

- tenuto conto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni dei vari responsabili di insussistenza di debiti 

scaduti e di assenza di debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2021 ed è stata inoltre caricata, il 31 gennaio 

2022, sulla piattaforma di certificazione dei Crediti (PCC), la comunicazione di assenza di posizione 

debitorie per il 2021; 

dato atto che 

- l’Ente ha adottato il sistema di contabilità integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti 

finanziari, economici e patrimoniali; 

- il Rendiconto finanziario e lo Stato Patrimoniale / Conto Economico sono stati redatti secondo i principi 

contabili allegati al D. lgs. n. 118/2011; 

ha redatto la presente relazione. 

1. PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 
 

Il Collegio, che oggi è chiamato ad esaminare ed esprimere il proprio parere sul rendiconto del Consiglio 

regionale al 31 dicembre 2021 della Regione Marche, è stato nominato il 31.01.2022, per cui l'attività 

riguardante l'anno 2021 è stata limitata alle verifiche di Tesoreria e cassa economale del IV trimestre 2021, 

al parere sul riaccertamento dei residui e all'esame del presente rendiconto. Il Collegio ha svolto la propria 

attività dettagliatamente verbalizzata nei pareri e nei verbali predisposti e sottoscritti . I verbali sono stati di 

volta in volta inviati al Responsabile dei Servizi finanziari, alla Giunta Regionale, al Consiglio Regionale e, a 

cura del Presidente del Collegio, sono stati trasmessi per conoscenza alla Sezione Regionale di Controllo 

per le Marche della Corte dei Conti. 

Il Rendiconto 2021 del Consiglio regionale è stato redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato n. 10 del 

D.lgs. 118/2011 con le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 

4/2.  

L’unità di voto per l’approvazione del Rendiconto è costituita dalle “tipologie” per le entrate e dai 

“programmi/titoli” per le spese. 
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Preliminarmente il Collegio ha verificato la corrispondenza tra i valori indicati nel conto del bilancio e le 

risultanze della gestione, sia per quanto riguarda l’entrata che la spesa nonché la corretta esposizione dei dati 

in bilancio, per poi passare all’analisi delle principali voci del rendiconto 2021.  

Successivamente il Collegio ha effettuato alcune verifiche a campione, soffermandosi sulle voci di bilancio 

ritenute particolarmente significative. 

2. IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 

Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011, il Consiglio regionale ha provveduto a 

dare attuazione a quanto di seguito riportato: “Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della 

competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento”. 

In data 13 aprile 2022 l’Ufficio di Presidenza ha approvato la deliberazione n. 195 avente ad oggetto 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 63, commi 8 e 9 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Approvazione delle conseguenti variazioni al bilancio di previsione 

finanziario 2021-2022-2023 e al bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024, ai relativi documenti tecnici 

di accompagnamento e bilanci finanziari gestionali” riaccertando i residui attivi in euro 347.872,73 e i residui 

passivi in euro 621.440,32 alla data del 31 dicembre 2021. 
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Tale provvedimento è stato oggetto di parere dell’Organo di revisione, espresso in data 8 aprile 2022, visto il 

Principio contabile applicato della contabilità finanziaria che al punto 9.1 prevede che “il riaccertamento 

ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con 

un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista 

dell’approvazione del rendiconto”. 

La verifica effettuata sul provvedimento di riaccertamento dei residui non ha evidenziato particolari criticità 

e pertanto può considerarsi conforme a quanto disposto dal principio contabile. I residui attivi e passivi sono 

stati reimputati in base all’esigibilità dell’obbligazione giuridica, mentre quelli stralciati non avevano più titolo 

giuridico per poter essere mantenuti nelle scritture contabili dell’Ente. 

Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate, destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui 

è accertata l’entrata. Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in 

corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D. 

Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e 

l’effettivo impiego di tali risorse. 

L’importo del Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2021 è stato quantificato, dopo l’operazione di 

riaccertamento ordinario dei residui, in euro 1.180.518,43 per spese correnti.  

Tale importo è formato con reimputazioni dirette di impegni del 2021 o a seguito di riaccertamento ordinario 

dei residui a fine anno. Il fondo consente di finanziare spese esigibili nell’anno 2022.  

Di seguito viene riportata l’evoluzione del FPV 2021: 

 

 

Il Collegio ha verificato che l’importo del FPV al 31 dicembre 2021 corrisponda al FPV in entrata del bilancio 

di previsione 2022, debitamente variato. 
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3. I RISULTATI DELLA GESTIONE 2021

Nel corso dell’esercizio 2021 risultano emessi n. 1017 mandati e n. 629 reversali.

Evoluzione della situazione di cassa

La giacenza di cassa al 31.12 degli ultimi sei anni è la seguente:

Il precedente Collegio ha effettuato, nel corso del 2021, n. 3 verifiche di cassa rispettivamente riferite a:

IV trimestre 2020 (verbale n. 5/2021 del 25 febbraio 2021);

II trimestre 2021 (verbale n. 18/2021 del 02 agosto 2021);

III trimestre 2021 (verbale del 25 ottobre 2021).

In occasione della verifica di cassa del 1° marzo 2022 il nuovo Collegio ha provveduto ad effettuare la 

riconciliazione tra il saldo di cassa del tesoriere (c/c n. 1259666 gestito attraverso MPS, cassiere speciale del 

servizio di tesoreria della Regione Marche) e quello risultante dalle scritture contabili dell’Ente al 31.12.2021.

Il saldo di cassa al 31 dicembre 2021 risulta così determinato:

Fondo di cassa 1° gennaio          8.636.463,41 

Riscossioni                  6.842,67        24.567.492,02        24.574.334,69 

Pagamenti          3.936.288,50        25.030.126,92        28.966.415,42 

Fondo di cassa al 31 dicembre          4.244.382,68 

Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre

                              -   

Differenza          4.244.382,68 

di cui per cassa vincolata                      -   

In conto

RESIDUI COMPETENZA
SALDO DI CASSA Totale

        Fondo cassa 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 al 31.12 3 699 335,80 €  4 173 131,38 €  4 091 930,16 4 391 920,77 8 636 463,41 4 244 382,68

3.699.335,80

4.173.131,38

4.091.930,16

4.391.920,77

8.636.463,41

4.244.382,68

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fondo cassa complessivo al 31.12
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Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 1.064.667,78, come risulta dai 

seguenti elementi: 

  

Accertamenti                                                                           (+) 24.573.678,06 

Impegni                                                                                    (-) 25.638.345,84 

Totale avanzo di competenza -1.064.667,78 

così dettagliati: 

  

Riscossioni c/comp.                                                             (+) 24.567.492,02 

Pagamenti c/comp.                                                               (-) 25.030.126,92 

                    Differenza                                                          (A) -462.634,90 

Residui attivi di comp.                                                         (+) 6.186,04 

Residui passivi di comp.                                                      (-) 608.218,92 

                    Differenza                                                          (B) -602.032,88 

Totale avanzo di competenza                                         (A) + (B) -1.064.667,78 

 

Con l’evidenza dei fondi pluriennali vincolati, del saldo della gestione dei residui e dell'applicazione 

dell'avanzo abbiamo: 

  

Avanzo di competenza                                                                                                  -1.064.667,78 

Fondi pluriennali vincolati iscritti in entrata al 01.01.2021 1 058 485,96 

Impegni confluiti in FPV al 31.12.2021 -1.180.118,43 

Saldo della gestione dei residui                                                                                     30.861,76 

Utilizzo avanzo di amministrazione                                                                               3.946.135,25 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.790.296,76 

 

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti 

elementi: 
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Descrizione Importo (€) 

Accertamenti 24 573 678,06 

Impegni -25 638 345,84 

differenza -1 064 667,78 

FPV entrata 1 058 485,96 

FPV spesa -1 180 518,43 

Avanzo applicato 3 946 135,25 

minori residui attivi -1 454,57 

minori residui passivi 32 316,33 

Totale 2 790 296,76 

 

Il risultato di amministrazione presenta un avanzo di euro 2.790.296,76, come risulta dai seguenti elementi: 

RISULTATO DELLA GESTIONE 2021 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 4.244.382,68 

Residui attivi 347.872,83 

Residui passivi - 621.440,32 

Fondo pluriennale vincolato finale - 1.180.518,43  

Avanzo di amministrazione 2.790.296,76 

 

Le risorse finanziarie del Consiglio sono costituite da entrate correnti prevalentemente derivanti da contributi 

trasferiti dal bilancio regionale. 

Vi sono poi contributi trasferiti dall’ Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, a copertura delle spese per le 

funzioni delegate attribuite al Co.re.com ed entrate di minore rilevanza. 

Le voci principali di spesa classificate per natura sono state impegnate: per € 7.393.859,29 per spese di lavoro 

dipendente, per € 1.173.982,01 per imposte e tasse - che nell’ente pubblico sono rappresentate dall’Irap sulle 

spese di personale e altri redditi soggetti - per € 5.812.643,70 per acquisto beni e servizi e per € 7.904.552,94 

per trasferimenti correnti. Le voci restanti, di minore importanza, sono relative a rimborsi ed altre poste 

correttive di entrate correnti, ad altre spese correnti e ad investimenti fissi lordi. 

Si ricorda che il Consiglio regionale assume il personale con contratti sottoscritti dal Segretario generale su 

indicazione dell’Ufficio di presidenza o del Presidente del gruppo consiliare poiché è in capo al soggetto politico 

l’idoneità del personale a svolgere le attività richieste. I rapporti instaurati possono essere a tempo 

determinato, collaborazioni o comando di personale da altri enti. 

A fronte dello stanziamento determinato dall’Ufficio di Presidenza per l’acquisizione di personale dei gruppi 

consiliari, pari ad € 1.857.763,00, l’impegno complessivo a carico del 2021 è stato di € 1.627.220,31. Pertanto, 

le minori spese impegnate, per € 230.542,69, formano avanzo di amministrazione che sarà restituito al bilancio 

regionale. 

Di seguito l’analisi della composizione del risultato della gestione di competenza ed il suo andamento 

nell’ultimo quinquennio: 
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Descrizione 2017 2018 2019 2020 2021

Accertamenti di 

competenza
16 537 270,41 16 568 838,15 21 009 755,31 30 088 393,81 24 573 678,06

Impegni di 

competenza
16 747 110,11 16 527 969,50 20 443 250,12 28 865 942,32 25 638 345,84

Saldo 

Avanzo/Disavanzo
-209 839,70 40 868,65 566 505,19 1 222 451,49 -1 064 667,78

L’avanzo di amministrazione 2020 (euro 3.946.135,25) è stato applicato per intero al bilancio di previsione 

2021. L’avanzo è stato applicato come segue:

Utilizzo parte accantonata:

- euro 20.000,00 per il fondo spese legali;

- euro 33.387,62 per indennità di fine mandato ai consiglieri regionali.

Utilizzo parte vincolata:

- euro 390.439,97 destinati alle spese per l’esercizio delle funzioni delegate Corecom;

- euro 944.736,15 vincolati per legge (importo restituito).

Utilizzo parte disponibile: € 2.557.571,51 sono stati restituiti al bilancio regionale.
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Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021 (prima degli accantonamenti e dei vincoli), presenta un 

avanzo di euro 2.790.296,76, come risulta dai seguenti elementi:

Il risultato di amministrazione nell’ultimo quinquennio ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzione del 

risultato di 

amministrazione
2017 2018 2019 2020 2021

Risultato 
d'amministrazione 

1.014.621,78 882.010,51 1.505.641,19 3.946.135,25 2.790.296,76

a)   parte accantonata 0,00 0,00 140.960,00 53.387,62 187.787,62

b)   parte vincolata 36.278,80 178.726,73 284.504,05 1.335.176,12 495.399,89

c)   parte destinata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d)   parte disponibile 978.342,98 703.283,78 1.080.177,14 2.557.571,51 2.107.109,25
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Risultato 

d'amministrazione ; 

1.014.622

Risultato 

d'amministrazione ; 

882.011

Risultato 

d'amministrazione ; 

1.505.641

Risultato 

d'amministrazione ; 

3.946.135

Risultato 

d'amministrazione ; 

2.790.297

0 0

1
4

0
.9

6
0

5
3

.3
8

8

1
8

7
.7

8
8

3
6

.2
7

8
,8

0

1
7

8
.7

2
6

,7
3

2
8

4
.5

0
4

,0
5

1
.3

3
5

.1
7

6
,1

2

4
9

5
.3

9
9

,8
9

9
7

8
.3

4
3

7
0

3
.2

8
4

1
.0

8
0

.1
7

7

2
.5

5
7

.5
7

2

2
.1

0
7

.1
0

9

-5.000

495.000

995.000

1.495.000

1.995.000

2.495.000

2.995.000

3.495.000

3.995.000

4.495.000
2017 2018 2019 2020 2021

Im
p

o
rt

o
 i

n
 e

u
ro

Anno

Evoluzione del Risultato di amministrazione 2017-2021 

a)    parte accantonata b)    parte vincolata d)    parte disponibile



All. A al verbale n. 15 del 13 giugno 2022  
 

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Marche sul rendiconto del Consiglio Regionale per l’anno finanziario 2021 

Pag. 13 di 26 

Come previsto dalla normativa in vigore (d.lgs. 118/2011), il risultato di amministrazione è distinto in fondi  

accantonati, vincolati, e parte disponibile. 

 

Nel 2021, rispettivamente: 

- Totale parte accantonata                                                                    187.787,62 

- Totale parte vincolata                                                                         495.399,89 

- Totale parte disponibile                                                                   2.107.109,25  

Per la parte accantonata pari ad € 187.787,62 risulta la seguente suddivisione: 

o € 20.000,00 per il fondo contenzioso; 

o € 167.787,62 riferito all’indennità di fine mandato da erogare ai Consiglieri regionali alla fine della 

legislatura. 

La parte vincolata al 31 dicembre 2021, pari a 495.399,89, si riferisce alle economie derivanti dai trasferimenti 

Agcom per il funzionamento delle spese delegate. 

 

Il risultato della gestione finanziaria dell’anno 2021 è di 2.790.296,76 ed è il risultato delle entrate di 

competenza accertate (24.573.678,06) meno le spese di competenza impegnate (25.638.345,84) cui va 

aggiunto il saldo della gestione residui (30.861,76), la differenza tra FPV entrata e FPV spesa (122.032,47), 

l’avanzo 2020 applicato (pari a Euro 3.946.135,25), come di seguito schematicamente rappresentato: 

Gestione di competenza 2021

Totale accertamenti di competenza (+ o -)         24.573.678,06 

Totale impegni di competenza (+ o -)         25.638.345,84 

SALDO GESTIONE COMPETENZA -      1.064.667,78 

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+)                           -   

Minori residui attivi riaccertati (-)                 1.454,57 

Minori residui passivi riaccertati (+)                32.316,33 

SALDO GESTIONE RESIDUI              30.861,76 

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA (+) -         1.064.667,78 

SALDO GESTIONE RESIDUI (+)                30.861,76 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE (+)           1.058.485,96 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE (-)           1.180.518,43 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO (+)           3.946.135,25 

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO (+)                           -   

AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021         2.790.296,76 

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE

 

Vincoli ed accantonamenti sono meglio dettagliati nelle pagine precedenti. 
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VERIFICA DEGLI EQUILIBRI GENERALI 

Gli equilibri della gestione di cassa possono essere così rappresentati: 

+/-
 P revisio ni 

def init ive 
C o mpetenza R esidui T o tale

8.636.463,41                  8.636.463,41               
+ -                                    -                                 -                                -                                 

di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -                                 
+ 21.192.680,00                21.192.679,92             -                                21.192.679,92             

di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -                                 
+ 160.960,00                     134.244,23                  1.809,02                       136.053,25                  

di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -                                 

+ -                                 

= 21.353.640,00               21.326.924,15             1.809,02                       21.328.733,17             
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -                                 -                                -                                 

+ 26.192.432,38               21.858.491,86             2.644.267,03             24.502.758,89           
+ -                                 

+ -                                 

di cui per estinzione anticipata di prestiti (*) -                                 
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e 

ss.mm.) e rifinanziamenti
-                                 

= 26.192.432,38               21.858.491,86             2.644.267,03             24.502.758,89           
= 4.838.792,38-                 531.567,71-                   2.642.458,01-              3.174.025,72-               

+ -                                 
- -                                 

+ -                                 

= 4.838.792,38-                 531.567,71-                   2.642.458,01-              3.174.025,72-               
+ -                                 
+ -                                 
+ -                                 

+ -                                 

= -                                    -                                 -                                -                                 

+ -                                    -                                 -                                -                                 

+ -                                 
+ -                                 
+ -                                 

= -                                    -                                 -                                -                                 

= -                                    -                                 -                                -                                 

= -                                    -                                 -                                -                                 

+ 165.828,83                     90.058,07                    58.976,84                   149.034,91                   
+ -                                 
= 165.828,83                     90.058,07                    58.976,84                   149.034,91                   

- -                                    -                                 -                                -                                 

= 165.828,83                     90.058,07                    58.976,84                   149.034,91                   
= 165.828,83-                     90.058,07-                    58.976,84-                   149.034,91-                   
+ -                                 
+ -                                 
+ -                                 

= -                                    -                                 -                                -                                 

+ -                                 
- -                                 
+ 3.245.997,35                 3.240.567,87              5.033,65                      3.245.601,52               
- 3.245.997,35                 3.081.576,99               1.233.044,63              4.314.621,62                
= 3.631.842,20       462.634,90-        3 .929.445,83-     4 .244.382,68    

Spese Tito lo  7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro

F o ndo  di cassa f inale Z  (Z =A +H +Q+L1-R +S-T +U-V)

* Trattasi di quota di rimborso annua
** Il to tale comprende Competenza + Residui

Spese Tito lo  3.03 per concess. crediti di m/l termine
Spese Tito lo  3.04 altre spese increm. attività finanz.

T o tale di spese per co ncessio ne di credit i e  a ltre 

spese per incremento  di at t iv ità  f inanziarie R  (R = 

so mma t ito lo  3.02, 3 .03, 3 .04)

Entrate Tito lo  7 (S) - Anticipazioni da tesoriere

Entrate Tito lo  5 (T) - Chiusura anticipazioni tesoriere

Entrate Tito lo  9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro

Spese Tito lo  3.02 per concess. crediti di breve termine

Entrate Tito lo  5.03 - Riscoss. di crediti a m/l termine
Entrate Tito lo  5.04 - Per riduzione di attività finanziarie

T o tale entrate per risco ssio ne di credit i e  a ltre 

entrate per riduzio ne di at t iv ità  f inanziarie L1 (L1= 

T ito li 5 .02, 5 .03, 5 .04)

T o tale entrate per risco ssio ne di credit i co ntribut i 

agli invest imenti e  altre entrate per riduzio ne di 

at t iv ità  f inanziarie L (L=B 1+L1)

T o tale entrate di parte capitale M  (M =I-L)

Spese Tito lo  2.00
Spese Tito lo  3.01 per acquisizione attività finanziarie
T o tale spese T ito lo  2.00, 3 .01 (N )

Spese T ito lo  2.04 -  A ltri t rasferimenti in co nto  

capitale (O)

T o tale spese di parte capitale P  (P =N -O)

D IF F ER EN Z A  D I P A R T E C A P IT A LE Q (Q=M -P -E-

Entrate Tito lo  5.02 - Riscoss. di crediti a breve termine

Altre poste differenziali, per eccezioni previste da nrme di legge e 
dai principi contabili che hanno effetto  sull'equilibrio
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)

Entrate da accensioni di prestiti destinate a estinzione anticipata 
di prestiti (G)

D IF F ER EN Z A  D I P A R T E C OR R EN T E H  (H =D +E-

Entrate Tito lo  4.00 - Entrate in conto capitale

Entrate Tito lo  5.00 - Entrate da rid. Attività finanziarie

Entrate Tito lo  6.00 - Accensione di prestiti

Entrate di parte co rrente dest inate a spese di 

invest imento  (F )

T o tale entrate T ito li 4 .00 + 5.00 + 6.00 + F  ( I)

Entrate Tito lo  4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttamente destinate al rimborso di prestiti da aa.pp. (B1)

D ifferenza D  (B -C )

Riscossioni e pagamenti al 31/12/2021 **

Fondo iniziale di cassa (A)
Entrate Tito lo  1.00

Entrate Tito lo  2.00

Entrate Tito lo  3.00

Entrate Tito lo  4.02.06 - Contributi agli investimenti 

direttemente destinate al rimborso di prestiti da aa.pp. (B1)

T o tale Entrate B  (B = T ito lo  1.00, 2 .00, 3 .00, 4 .02.06)

Spese Tito lo  1.00 - Spese correnti

Spese Tito lo  2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese Tito lo  4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e 

prestiti obbligazionari

T o tale Spese C  (C = T ito li 1.00, 2 .04, 4 .00)
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Il Collegio nel verbale n. 3 del 1 marzo 2022 ha verificato la quadratura della cassa al 31.12.2021 che 

corrisponde esattamente a quanto sopra riportato nella tabella degli equilibri della gestione di cassa.  Partendo 

infatti da un saldo iniziale di euro 8.636.463,41, con riscossioni complessive pari ad euro 24.574.334,69 

(competenza e residui) sia di parte corrente che di parte capitale, pagamenti complessivi pari ad euro 

28.966.415,42 (competenza e residui), per un totale di cassa al 31.12.2021 pari ad euro 4.244.382,68. 
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Le spese impegnate complessivamente nel 2021, escludendo le partite di giro, ammontano ad euro 

22.300.219,36 di parte corrente ed euro 92.129,13 di parte capitale per attrezzature, mobili ed arredi, per un 

totale complessivo di euro 22.392.348,49. 

 C OM P ET EN Z A  

(A C C ER T A M EN T I 

E IM P EGN I)  

(+) 1.036.857,13   

(-)

(+) 21.327.680,71  

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-) 22.300.219,36  

(-) 1.180.518,43   

(-)

(-)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 )

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) (=) 1.116.199,95-   

(+) 3.946.135,25   

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M (=) 2.829.935,30   

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

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CORRENTE

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
dispos.di legge o dei principi contabili

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

M) Entrate da accensione di prestiti destin.estinzione anticipata dei prestiti

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

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

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI 

PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, 

DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

 

 COMPETENZA  

(ACCERTAMENTI   

E IMPEGNI) 

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+)

Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 21.628,83           

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest destinati al rimborso prestiti (-)

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o dei principi contabili (-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-)

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

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

(-)

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)

M) Entrate da accens.prestiti dest.a estinzione anticipata dei prestiti (-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 92.129,13           

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

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-

V+E
(=)

70.500,30-         

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CAPITALE

Per una definitiva lettura dell’equilibrio finale di parte corrente e parte capitale le tabelle di seguito indicate ne 

dimostrano le risultanze contabili. 
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 COMPETENZA 

(ACCERTAMENT

I E IMPEGNI) 

O) SALDO DI PARTE CORRENTE (+) 2.829.935,30    

Z) SALDO DI PARTE CAPITALE (+) 70.500,30-         

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+)

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

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività f inanziarie (+)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-)

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

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività f inanziarie (-)

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y (=) 2.759.435,00  

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - EQUILIBRIO FINALE

 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Risultato di competenza di parte corrente 2.829.935,30        
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al f inanziamento di spese correnti e al rimborso 
di prestiti al netto del  fondo anticipazione di liquidità (-) 3.946.135,25        

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non 
vincolate derivanti dal riaccertamento ord. (-) -                       

-Risorse accantonate  di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio N (-) 187.787,62           
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di 
rendiconto'(+)/(-) (-) 53.387,62-             

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio  non sanitarie (-) 104.959,92           

Entrate titoli 1-2-3 destinate al f inanziamento del SSN (-)

Spese correnti f inanziate da entrate destinate al SSN (+)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 1.355.559,87-         

Nella gestione finanziaria 2021 non figurano entrate e spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo. 

La spesa complessiva corrente impegnata nel 2021, di cui al Titolo1, ammonta a euro 22.300.219,36, mentre 

nel 2020 ammontava a euro 24.665.947,74 con un decremento di euro 2.365.728,38 come di seguito 

evidenziato, secondo la classificazione per natura, articolata per macroaggregati: 

Macroaggregati
Rendiconto 

2020

Rendiconto 

2021
Variazione

101 redditi da lavoro dipendente       8.148.685,56       7.393.859,29 -        754.826,27 

102 imposte e tasse a carico ente       1.263.355,26       1.173.982,01 -         89.373,25 

103 acquisto beni e servizi       5.801.345,39       5.812.643,70            11.298,31 

104 trasferimenti correnti       9.433.759,33       7.904.552,94 -     1.529.206,39 

105 trasferimenti di tributi                       -   

106 fondi perequativi                       -   

107 interessi passivi                       -   

108 altre spese per redditi di capitale                       -   

109
rimborsi e poste correttive delle 
entrate

                      -                         -                         -   

110 altre spese correnti            18.802,20            15.181,42 -           3.620,78 

TOTALE   24.665.947,74   22.300.219,36 -  2.365.728,38  
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Spese di personale

33%

Imposte e tasse a 

carico dell’ente

5%
Acquisto di beni e servizi

26%

Trasferimenti 

correnti

36%

Spese correnti 2021 per macroaggregati

Spese di personale; 

8.148.685,56
Spese di personale; 

7.393.859,29

Imposte e tasse a 

carico dell’ente; 

1.263.355,26
Imposte e tasse a 

carico dell’ente; 

1.173.982,01

Acquisto di beni e 

servizi; 5.801.345,39 Acquisto di beni e 

servizi; 5.812.643,70

Trasferimenti 

correnti; 

9.433.759,33 Trasferimenti 

correnti; 

7.904.552,94

Totale spese correnti; 

24.665.947,74

Totale spese correnti; 

22.300.219,36

2020 2021

Evoluzione spese correnti
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Dinamica di alcune spese soggette a contenimento 

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all’articolo 6, aveva previsto limiti per le spese di: studi e incarichi di 

consulenza, relazioni pubbliche, convegni mostre pubblicità e rappresentanza, missioni, attività di formazione, 

acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture. L’articolo 57, comma 2, lettera b) del decreto-legge 26 

ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto la cessazione 

dell’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all’articolo 6, 

commi 7, 8, 9, 12 e 13 del d.l. 78/2010 a decorrere dal 2020. 

L’Ente ha proceduto comunque per l’esercizio 2021 a calcolare le spese impegnate, comprensive delle quote 

rinviate al 2022, che ammontano a euro 70.707.44 (euro 32.198,71 nel 2020). Il prospetto seguente dettaglia 

la spesa:  

Tipologia spesa
 Rendiconto 

2009 

 Riduzione 

disposta 
 Limite 

 Impegni 2020 e 

fpv reimputato al 

2021 

 Impegni 2021 e 

fpv reimputato 

al 2022 

Studi e consulenze             20.000,00 80% 4.000,00                -                            -                         

Relazioni pubbliche, 

convegni, mostre, 

pubblicità e 

rappresentanza 

413.695,81        80% 82.739,16             15.859,24               47.810,50            

Missioni             45.431,90 50% 22.715,95             1.362,09                  7.120,18               

Formazione               6.695,00 50% 3.347,50                -                            680,00                  

Autovetture          158.149,87 50% 35.026,55             14.977,38               15.096,76            

Totali 661.030,00           32.198,71               70.707,44            

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo beni di terzi

 

 

4. INDEBITAMENTO 

Nel corso dell’anno 2021 l’ente non è ricorso ad alcuna forma di indebitamento. 

5. SPESA DEL PERSONALE 

Il Collegio rileva in via preliminare che il pagamento delle competenze al personale del comparto e della 

dirigenza della Giunta e del Consiglio e dei gruppi consiliari sono effettuati dalla Giunta Regionale.  A partire 

dal bilancio di previsione 2019/2021 l’ufficio del personale della Giunta elabora il cedolino dei dipendenti 

(comparto, dirigenza, segreterie udp e dal 2020 anche i cedolini dei dipendenti assegnati ai gruppi consiliari) 

e l’onere complessivo è iscritto nel bilancio del Consiglio. ha verificato che: 

1. è stata effettuata la ricognizione del personale secondo quanto previsto dall’articolo 33 del D.L. 165/2001 

mediante la presa d’atto da parte del dirigente di ciascuna funzione; 

2. a seguito della suddetta ricognizione non sono state rilevate situazioni di soprannumero o eccedenza di 

personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente; 

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell’anno 2021 ha rispettato: 
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- i vincoli disposti dall’articolo 3, comma 5 e 5 sexies del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato; 

- il limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dall’articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 è 

stato rispettato. Tale disposizione legislativa prevede che “…a decorrere dal 1° gennaio 2017, 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per 

l'anno 2016”. 

Contrattazione integrativa 

L’organo di revisione, come stabilito dall’art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, effettua il controllo sulla compatibilità 

dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione 

delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 

corresponsione dei trattamenti accessori ed ha espresso il proprio parere sugli accordi relativi alla costituzione 

ed alla destinazione dei fondi destinati a tali trattamenti. 

 

6. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 

Il Principio contabile che si applica agli Enti territoriali e in particolare alla contabilità economico-patrimoniale, 

chiarisce che quest'ultima affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e 

fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. 

Il sistema economico-patrimoniale consente di rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni 

poste in essere da una amministrazione pubblica, nonché di partecipare al Bilancio consolidato, laddove l’Ente 

rientri in un perimetro di consolidamento. 

STATO PATRIMONIALE 

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi 

patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.  

I valori patrimoniali al 31 dicembre 2021 ed il confronto rispetto all’anno precedente sono così riassunti: 
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Attivo 01/01/2021 Variazioni 31/12/2021

Immobilizzazioni immateriali             84.437,39 -           28.112,49             56.324,90 

Immobilizzazioni materiali            588.913,96              15.795,40            604.709,36 

Immobilizzazioni finanziarie                        -                          -                          -   

Totale immobilizzazioni            673.351,35 -           12.317,09            661.034,26 

Rimanenze               6.557,06 -             2.380,46               4.176,60 

Crediti            349.984,03 -             2.111,20            347.872,83 

Altre attività finanziarie                        -                          -                          -   

Disponibilità liquide         8.636.463,41 -       4.392.080,73         4.244.382,68 

Totale attivo circolante         8.993.004,50 -       4.396.572,39         4.596.432,11 

Ratei e risconti               6.879,77               5.129,34             12.009,11 

Totale dell'attivo         9.673.235,62 -       4.403.760,14         5.269.475,48 

Passivo

Patrimonio netto         4.654.552,26 -       1.187.035,53         3.467.516,73 

Fondo rischi e oneri                        -                          -                          -   

Trattamento di fine rapporto                        -                          -                          -   

Debiti         3.981.826,23 -       3.360.385,91            621.440,32 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti         1.036.857,13            143.661,30         1.180.518,43 

Totale del passivo         9.673.235,62 -       1.126.972,00         5.269.475,48 

STATO PATRIMONIALE

 

Con le seguenti variazioni del patrimonio netto rispetto all'esercizio precedente, dovuto esclusivamente al 

risultato economico dell'esercizio così come sotto rappresentato: 

più/meno importo

Fondo di dotazione

Riserve 

Risultato economico dell'esercizio - 1.187.035,53  

1.187.035,53  

VARIAZIONE AL PATRIMONIO NETTO

Variazione al patrimonio netto  

E con il seguente dettaglio del patrimonio netto: 

PATRIMONIO NETTO  Importo 

fondo di dotazione       1.186.481,78 

riserve         330.901,52 

risultati economici positivi o negativi esercizi precedenti       3.137.168,96 

risultato economico dell'esercizio -    1.187.035,53 

Totale patrimonio netto    3.467.516,73  

La verifica degli elementi patrimoniali al 31 dicembre 2021 ha evidenziato: 

ATTIVO 

A. Immobilizzazioni 
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Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate al costo di acquisto al netto dei fondi di 

ammortamento. I valori iscritti, come verificato dall’Organo di revisione, trovano corrispondenza con quanto 

riportato nell’inventario e nelle scritture contabili. 

L’Ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell’inventario: esistono 

rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell’Ente. Il Collegio 

ha infatti verificato la rispondenza tra il Bilancio di chiusura dell’esercizio 2021, l'aggiornamento degli inventari 

ed il totale delle immobilizzazioni nello Stato patrimoniale, per un totale di euro 661.034. 

Le variazioni in diminuzione delle immobilizzazioni materiali derivano per gran parte dal processo di 

ammortamento, che è stato effettuato secondo le aliquote previste dal punto 4.18 del principio applicato dalla 

contabilità economico-patrimoniale. Anche per il 2021 il processo di ammortamento è stato calcolato secondo 

le aliquote intere, considerando il momento dell’acquisto e quindi dell’effettivo passaggio di proprietà. 

Le immobilizzazioni immateriali evidenziate al 31 dicembre 2021 sono rappresentate da diritti di brevetto e 

utilizzazione opere dell’ingegno, per euro 56.324,90. 

B II Crediti 

I crediti iscritti con il criterio del presumibile valore di realizzo sono stati esposti nell’attivo circolante dello stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2021 e corrispondono al totale dei residui attivi del conto del Bilancio. 

L’entità dei crediti è rappresentata per la maggior parte da contributi a carico del bilancio regionale per il 

funzionamento del Consiglio regionale (euro 340.882,25). Si annoverano poi crediti verso altri per euro 

6.990,58. 

B IV Disponibilità liquide 

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31 dicembre 2021 delle disponibilità liquide con 

il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere. L’ammontare delle disponibilità di cassa presso la 

Tesoreria gestita da Monte Paschi di Siena è di euro 4.244.382,68, in forte riduzione rispetto al dato 2020 che 

portava un saldo della disponibilità liquida di euro 8.636.463,41.  

La verifica delle disponibilità liquide al 31/12/2021 del Consiglio Regionale è stata svolta in data 01.03.2022 

con verbale n. 3/2022. 

D Ratei e risconti attivi 

Nel 2021 non si sono registrati ratei attivi. 

I risconti attivi sono rappresentati competenza dell’esercizio futuro e complessivamente ammontano a euro 

12.009,11 e afferiscono all’abbonamento al Sole 24 Ore per € 293,62; abbonamento Appalti e contratti per € 

549,00 Abbonamento bilancio e contabilità € 569,30, polizza assicurativa veicoli Consiglieri per € 4.473,96, 

manutenzione ordinaria e riparazione macchine 1.008,42, servizi di telefonia mobile 323,34, noleggi di impianti 

e macchinari € 778,55 e licenze d’uso per software € 4.012,92., 

PASSIVO 

A. Patrimonio netto 

Il patrimonio netto, che al 31 dicembre 2020 era pari a euro 4.654.552,26, risulta al 31 dicembre 2021 di euro 

3.467.516,73. Il decremento del patrimonio netto è dovuto all’iscrizione del risultato economico d’esercizio 

2021 in perdita di euro 1.187.035,53. 

Il patrimonio netto è così suddiviso: 
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Riserve            330.901,52            330.901,52                          -   

Risultato economico es. prec. (riserve più 
risultato 2020) 3.137.168,96                   662.566,86          2.474.602,10 

Risultato economico dell’esercizio -       1.187.035,53         2.474.602,10 -        3.661.637,63 

        3.467.516,73         4.654.552,26 -        1.187.035,53 

 

B. Fondi per rischi ed oneri 

Il Fondo rischi ed oneri al 31 dicembre 2021 si attesta pari a euro zero. 

D. Debiti 

L’Ente non ha iscritto in bilancio debiti di finanziamento. 

Il valore patrimoniale al 31 dicembre 2021 dei debiti di funzionamento di euro 621.440,32 corrisponde al totale 

dei residui passivi, riscontrabili nell’allegato relativo al rendiconto delle spese. 

E. Ratei e Risconti passivi 

I ratei passivi ammontano a euro 1.180.518,43 e si riferiscono per la quasi totalità alla quota del fondo 

pluriennale vincolato relativo al salario accessorio del personale dipendente, reimputato al 2022, che risulta di 

competenza economica del 2021. 

Non si rilevano risconti passivi nel corso dell’esercizio 2021. 

CONTO ECONOMICO 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza 

economica così sintetizzati: 

2020 2021

A componenti positivi della gestione 26.003.503,32    21.327.180,71    

B componenti negativi della gestione 22.489.590,42    21.401.807,04    

Risultato della gestione       3.513.912,90 -           74.626,33 

C Proventi ed oneri finanziari               6.500,00                   500,00 

proventi finanziari 6.500,00                           500,00 

oneri finanziari                      -                        -   

D Rettifica di valore attività finanziarie                      -                         -   

Rivalutazioni                      -                        -   

Svalutazioni                      -                        -   

Risultato della gestione operativa       3.520.412,90 -           74.126,33 

E sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 52.430,59          32.316,33          

E plusvalenze patrimoniali -                                        -   

E sopravvenienze passive e insussistenza dell'attivo -                   1.454,57            

E minusvalenze patrimoniali -                   -                    

E altri oneri straordinari                      -                        -   

Risultato prima delle imposte       3.572.843,49 -           43.264,57 

IRAP 1.098.241,39      1.143.770,96      

Risultato d'esercizio       2.474.602,10 -     1.187.035,53 

CONTO ECONOMICO
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Il risultato economico netto di esercizio presenta una perdita di euro 1.187.035,53. Il principale fattore che ha 

determinato tale risultato economico negativo deriva sostanzialmente dai minori trasferimenti da parte della 

Giunta regionale rispetto al 2020  

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dal D.lgs. 118/2011. Le 

quote di ammortamento rilevate negli ultimi cinque esercizi sono le seguenti: 

2017 2018 2019 2020 2021

95.639,06   81.715,51 92.963,20 107.027,32 104.192,83 

 

I proventi e gli oneri straordinari sono così composti: 

Parziali Totali

32.316,33           

- per minori debiti di funzionamento (minori residui passivi) 32.316,33      

-
per minori fondi rischi e oneri (minori accantonamenti su 
avanzo)

-               

-                    

- per beni provenienti dai gruppi consiliari -               

-
per inserimento in inventario di beni acquistati con fondi di 
parte corrente

-               

- per arrotondamenti -               

-                    

- per riscatto apparato telefonico totalmente ammortizzato -               

32.316,33        

-                    

- per minori crediti (minori residui attivi) -               

-                    

-
da costi e oneri per debiti riconosciuti di competenza esercizi 
precedenti (emolumenti di competenza anni precedenti 
corrisposti al personale dipendente)

-               

-                    

- per dismissione di cespiti non totalmente ammortizzati -               

-                   

Sopravvenienze passive

Totale proventi straordinari

Totale oneri straordinari

PROVENTI STRAORDINARI

Insussistenze del passivo

Sopravvenienze attive

ONERI STRAORDINARI

Insussistenze dell'attivo

Plusvalenze patrimoniali

Minusvalenze patrimoniali

 

7. RAPPORTI CON ORGANISMI DEL SISTEMA REGIONALE 

Il Consiglio Regionale non ha rapporti di partecipazioni con soggetti esterni e non necessita della verifica dei 

crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2021, ai sensi dell’art. 6 D.L. 95/2012 e dell’art. 11, comma 6 lett. 

J del D.lgs. 118/2011.  

8. TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI E COMUNICAZIONI RITARDI 

Al fine di prevenire il formarsi di ritardi nella gestione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, il D.L. 

24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), prevede che, a decorrere 

dall'esercizio 2014, sia allegato un prospetto alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio, attestante 

l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal 
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D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 

del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste 

per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. 

PAGAMENTI DOPO LA SCADENZA 

Secondo quanto previsto dall’art.33 del d.lgs. 33/213, il Consiglio regionale ha provveduto a pubblicare sul 

proprio sito internet istituzionale un indicatore dei propri tempi di pagamento denominato “indicatore di 

tempestività dei pagamenti”. A decorrere dall’anno 2015 con cadenza trimestrale, è inoltre stato pubblicato 

un analogo indicatore denominato indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti. 

Per l’anno 2020 l’indicatore è stato calcolato secondo le disposizioni previste dall’articolo 9 del DPCM 22 

settembre 2014, entrato in vigore il 15 novembre 2014 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, 

Serie generale n. 265 del 14 novembre 2014. 

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato per l’intera annualità 2021, risulta essere pari a 23 

giorni. L’indicatore è stato pubblicato anche trimestralmente con i seguenti risultati: 

· I° trimestre 2021: - 7,23 

· II° trimestre 2021: - 6,98 

· III° trimestre 2021: - 9,53 

· IV° trimestre 2021: - 7,8 

9. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

Nel corso del 2021 e in occasione del riaccertamento ordinario dei residui 2021, ai sensi dell'articolo 73, 

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si è provveduto alla verifica 

dell’inesistenza di debiti fuori bilancio. Pertanto non è stato approvato alcun provvedimento di 

riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. Il Collegio ha acquisito le attestazioni di inesistenza di 

debiti fuori bilancio al 31.12.2021 da parte dei responsabili della spesa. 

10. CONSIDERAZIONI FINALI 

il Collegio dei Revisori 

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e con le considerazioni formulate, incluse quelle sullo Stato 

Patrimoniale ed il Conto Economico, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 

gestione ed 

Esprime all’unanimità parere favorevole 

all’approvazione del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2021, con l’invito a trasmetterlo al 

Consiglio Regionale per la sua approvazione. 

All’attenzione del Collegio, 13 giugno 2022 

L’organo di revisione  

Dott. Stefano Sandroni, Presidente (firmato digitalmente);  

Dott. Filippo Mangiapane, Componente (firmato digitalmente); 

Dott.ssa Alessandra Angeletti, Componente (firmato digitalmente). 
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RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
SUI RISULTATI CONSEGUITI NELL’ANNO 2021

1. PREMESSA

La presente Relazione sui risultati conseguiti nell'anno 2021, 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, la quale 
deve essere 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 qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 
performance.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 22/2010 la Relazione è, inoltre, allegata al 
Rendiconto dell'Assemblea legislativa regionale.

I contenuti della Relazione di cui trattasi sono stati estrapolati dalla relazione sui risultati conseguiti dai
dirigenti dei Servizi del Consiglio regionale (prot. 536 del 28.01.2022 e ID 866145 del 31.01.2022).

2. IL CONTESTO ORGANIZZATIVO E LA SUA RAZIONALIZZAZIONE

L’Ufficio di presidenza, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’attività delle strutture assembleari, 
rafforzare la funzione normativa, superare le criticità e consolidare le buone pratiche, in una situazione 
di riduzione complessiva e progressiva del personale in servizio, con deliberazione n. 63 del 23 marzo 
2021, ha disposto la riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale. Essa è 
organizzata in un unico Dipartimento articolato in una Segreteria generale e in tre Servizi: il Servizio “Affari 
legislativi e Coordinamento Commissioni assembleari”, il Servizio “Programmazione finanziaria e 
contratti” e il Servizio “Supporto agli organismi regionali di garanzia”, come rappresentato e specificato
di seguito.

Alle dirette dipendenze del Segretario generale sono istituite due Posizioni di funzione: la PF 
“Comunicazione, Relazioni istituzionali e Stampa” il cui incarico dirigenziale è ricoperto ad interim dal 
Segretario generale e la PF “Risorse umane” il cui incarico dirigenziale è stato conferito al Dott. Fabio 
Stronati, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 74 del 9.04.2021.

Segreteria generale

Programmazione finanziaria 

e contratti

Affari legislativi e 
Coordinamento 

Commissioni assembleari”

Supporto agli organismi 

regionali di garanzia
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Al Segretario generale, inoltre, è stata attribuita ad interim la dirigenza del “Servizio Programmazione 
finanziaria e contratti” (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 73 del 9.04.2021.) e delle due Posizioni 
di funzione in esso allocate, “Contabilità e Bilancio” e “Contratti”. 

Con deliberazione n. 74 del 9.4.2021 l’Ufficio di presidenza ha conferito gli incarichi di dirigente del 
Servizio “Affari legislativi e coordinamento delle commissioni assembleari”, presso cui è istituita la 
Posizione di funzione “Legislativo e valutazione delle politiche”, e di dirigente del Servizio “Supporto agli 
organismi regionali di garanzia”, presso cui è istituita la PF “Corecom”, rispettivamente alla dott.ssa Elisa 
Moroni e alla dott.ssa Maria Rosa Zampa. Alle stesse è conferito l’incarico ad interim delle posizioni di 
funzione allocate nei Servizi di competenza.  

Il Segretario generale ha confermato per l’anno 2021, alle dirette dipendenze del Segretario generale e 
nell’ambito dei Servizi dell’Assemblea legislativa regionale, le posizioni organizzative non dirigenziali 
previste della LR 14/2003, cosi come di seguito riportate. 

 

STRUTTURE DENOMINAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

SEGRETERIA GENERALE 

Supporto alla Segreteria generale e patrocini, compartecipazioni ed eventi 

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

Controllo e coordinamento formale dei testi normativi 

Sistemi informativi 

SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO 

COMMISSIONI ASSEMBLEARI 

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  

Trasparenza, prevenzione della corruzione e privacy                                               

SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO 

COMMISSIONI ASSEMBLEARI - Posizione di 
funzione Legislativo e valutazione delle 
politiche regionali 

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 

SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI 

GARANZIA  
Posizione di funzione CORECOM 

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 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

CONTRATTI 
Gestione trattamento economico dei consiglieri ed ex consiglieri regionali 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTI 
- Posizione di funzione Contratti 

Acquisizione e gestione di beni e servizi ed economato 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTI 
– Posizione di funzione Contabilità e Bilancio 

Risorse finanziarie 

 

Sono stati, poi, formalizzati nel contratto decentrato integrativo 2021 del personale non dirigente del 
Consiglio regionale criteri per il riconoscimento delle indennità di cui all’articolo70-quinquies del CCNL 
Comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018. 
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Pertanto, sono state riconosciute indennità per specifiche responsabilità di importo non superiore ad 
euro 3.000,00 annui lordi, al personale che non risulti incaricato di posizione organizzative sulla base dei 
seguenti criteri di graduazione delle responsabilità: complessità della attività da svolgere, professionalità 
ed esperienza necessaria per lo svolgimento delle attività, carichi lavorativi propri, importanza delle 
attività svolte in relazione alla funzione e agli obiettivi della macrostruttura. 
 
Il personale assegnato alla struttura amministrativa 

Il personale dirigente e non dirigente in servizio presso le singole strutture amministrative del Consiglio 
regionale alla data del 31/12/2021 è specificatamente rappresentato nella tabella seguente: 
 

STRUTTURE ASSEMBLEARI 
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Segreteria generale 6 7 13 5 1 5 37 1 4   42 2 

Servizio Affari legislativi 
e coordinamento 
Commissioni 
assembleari 

 4 4 6 1  15 2 2   19 1 

Servizio 
Programmazione 
finanziaria e contratti 

 2 7 3 1  13     13  

Servizio Supporto 
organismi regionali di 
garanzia 

4 4 7 1 3  19  11   30 1 

TOTALI 10 17 31 15 6 5 84 3 17   104 4 

 

Si specifica che nel corso dell’anno 2021 sono state effettuate n. 3 assunzioni (n. 3 categoria D), mentre 
le cessazioni risultano essere pari a 7 unità (n. 4 categoria C, n. 3 categoria D). 

Al 31 dicembre 2021 delle 108 unità in cui ammonta il personale in servizio presso le strutture 
amministrative del Consiglio regionale: 88 unità, pari all’81%, è costituito da dipendenti facenti parte 
dell’organico dell’Assemblea stessa mentre il restante 16% (17 unità) è composto da dipendenti 
distaccati dalla Giunta regionale; n. 3 unità di personale (3%) è comandato da altri enti. Rispetto allo 
scorso anno si evidenzia una diminuzione del 4% del personale in organico al Consiglio regionale e un 
aumento del 4% del personale comandato da altri enti o distaccato dalla Giunta regionale.  
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La distribuzione del personale evidenzia che il 4% ha un ruolo dirigenziale mentre il 96% non dirigenziale
(pari a 104 unità). Nello specifico, tra il personale dirigente il 25% ha una posizione apicale (pari a 1 
unità), mentre tra il personale non dirigente il 17% (pari a 18 unità) è titolare di posizione organizzativa.

Nell’ottica del bilancio di genere si segnala che le donne rappresentano il 69% del personale 
dell’Assemblea legislativa (pari a 74 unità). In particolare, la metà degli incarichi dirigenziali (pari a 2 
unità) sono affidati a donne, mentre l’87% (pari a 13 unità.) sono titolari di posizioni organizzativa. Nel 
corso del 2021 n. 3 titolari di posizioni organizzative sono state poste in quiescenza e gli incarichi sono 
stati ricoperti ad interim dal dirigente del Servizio di competenza. Il personale di categoria B, C e D non 
titolare di posizioni organizzative è composto per il 66% di donne e per il 34% di uomini.

81%

16%

3%

Distribuzione del personale del Cosiglio regionale
tra interni ed esterni

Organico dell'Assemblea

Distaccati dalla Giunta

Comandati da altri enti
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3. L’INDIVIDUAZIONE E L’ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Gli obiettivi generali assegnati alle strutture amministrative del Consiglio regionale sono stati individuati 
con il Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2021-2023, approvato dall’Assemblea 
legislativa con deliberazione n. 5 del 29.12.2020 in occasione dell’approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023 della medesima Amministrazione. 

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 ed i criteri cui le strutture assembleari devono attenersi.

Al fine dell’elaborazione di questo Piano, tenuto conto degli obiettivi previsti dal Programma suddetto, il 
Segretario generale ha invitato i dirigenti assembleari a presentare una proposta relativamente agli 
obiettivi concernenti le strutture da ciascuno dirette (nota ID 844003 del 24.02.2021).

La dirigente del Servizio “Supporto agli organismi regionali di garanzia” (nota pervenuta tramite email in 
data 4.03.2021) e la dirigente del Servizio “Risorse umane, finanziarie e strumentali” (nota ID 845037 
8.03.2021) hanno trasmesso al Segretario generale la proposta di obiettivi operativi per le rispettive 
strutture di riferimento.

Il conseguente iter procedurale, come disciplinato dalla deliberazione n. 742/153 del 19/12/2018, che 
prevede l’adozione da parte del Segretario generale del Piano dettagliato degli obiettivi e la relativa 
assegnazione alle strutture assembleari entro il 31 marzo, non è stato completato entro il suddetto 
termine in considerazione del fatto che l’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 63 del 23 marzo 2021, 
ha adottato il nuovo atto di organizzazione degli uffici dell'Assemblea legislativa regionale le cui 
disposizioni decorrono dal 12 aprile 2021, data di conferimento degli incarichi dirigenziali. 

Per tali motivi, tenuto conto del nuovo assetto organizzativo delle strutture assembleari e dei nuovi 
incarichi conferiti, il Segretario generale ha completato l’acquisizione delle proposte di obiettivi, ricevendo 
quella del dirigente della Posizione di funzione “Risorse Umane” (prot. n. 2807 del 29.04.2021) nonché 
la nota dalla nuova dirigente del Servizio “Supporto agli organismi regionali di garanzia” (nota ID 847976 
del 23.04.2021). 

Successivamente il Piano elaborato dal Segretario generale è stato sottoposto al Comitato di direzione, 
nella seduta del 24/05/2021. In tale seduta, il Comitato, preso atto delle proposte della dirigente del 
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Servizio “Supporto agli organismi regionali di garanzia” assente (nota prot. 3247 del 24.05.2021), ha 
espresso parere favorevole sulla proposta di Piano complessivo.  

Il Piano è stato quindi trasmesso per una condivisione valutativa al Comitato di controllo interno e di 
valutazione della Giunta regionale di cui l’Assemblea legislativa si avvale che, al riguardo, ha fatto 
pervenire le sue osservazioni. 

Di seguito l’Ufficio di presidenza, con determinazione n. 248 del 25.05.2021, ha espresso parere 
favorevole, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, lettera a) della legge regionale 
22/2010.  

Gli obiettivi sono stati raggruppati all’interno di quattro specifiche aree di intervento, individuate come 
prioritarie per l’Assemblea legislativa regionale nel Piano annuale e triennale di attività e gestione 
2021/2023: 

1 - Le iniziative per il miglioramento della qualità e della trasparenza della normazione  
2 - Le iniziative finalizzate all’innovazione dei processi di lavoro 
3 - Le iniziative finalizzate all’innovazione organizzativa 
4 - Le iniziative finalizzate a promuovere il ruolo di rappresentanza, di promozione e di sviluppo 

del dibattito culturale e di garante dei diritti. 
 
Ciascun obiettivo strategico triennale e di prima annualità è stato declinato sinteticamente all’interno di 
una apposita scheda nella quale sono indicati:  
1. la struttura consiliare cui è assegnato; 
2. una breve descrizione (Motivazione) dell’obiettivo come risulta dal Programma  
3. la relativa attività; 
4. l’indicatore di risultato (misurabile con modalità concrete e chiare); 
5. il target (entro un termine prestabilito). 
 
Il peso attribuito ad ogni obiettivo sulla base della sua rilevanza e del numero del personale coinvolto 
nella sua realizzazione, nell’ambito di un valore complessivo pari a 100, è indicato in uno schema 
riassuntivo suddiviso per Servizi  

Sulla base dei suddetti obiettivi ciascun dirigente ha assegnato gli obiettivi operativi ai responsabili delle 
posizioni organizzative e ai dipendenti del Consiglio regionale della 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. 
 
4. IL MONITORAGGIO IN CORSO D’ANNO 

La fase del monitoraggio intermedio è avvenuta nel corso del 2021 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 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.  

A seguito della richiesta pervenuta dalla dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di 
garanzia” (nota prot. n. 4456 del 19.07.2021), il Segretario generale in data 22/07/2021 ha convocato 
il Comitato di direzione per procedere alla revisione degli obiettivi, in relazione al mutato contesto o alle 
diverse esigenze presentatesi.  
Nessuna richiesta di adeguamento o modifica degli obbiettivi è stata avanzata dal Segretario generale, 
anche in qualità di dirigente del Servizio “Programmazione finanziaria e contratti”, nonché dal dirigente 
della Posizione di funzione “Risorse umane”.  
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La dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” ha proposto le seguenti 
modifiche:  
1) inserimento di due nuove attività all’obiettivo strategico “Migliorare la qualità dell’attività legislativa 
attraverso il riordino dell’ordinamento giuridico regionale al fine di una migliore fruibilità del prodotto 
legislativo da parte della comunità marchigiana”:  

- “Predisposizione di una modifica complessiva della normativa sui "Criteri e modalità per la 
concessione dei patrocini, dei servizi e dei contributi della Commissione regionale per le pari 
opportunità tra uomo e donna";  

- “Predisposizione di una modifica complessiva del Regolamento interno di organizzazione e 
funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna”. 

2) soppressione di una attività dell’obiettivo: “Sviluppare una specifica attività formativa per i consiglieri 
della nuova legislatura”; 
3) inserimento di una attività all’obiettivo strategico “Migliorare la trasparenza e l'efficienza dell'attività 
amministrativa e di quella normativa attraverso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei 
documenti”: 

- “Implementare l’utilizzo del sistema Paleo anche per i registri di protocollo propri degli Organismi 
regionali di garanzia ed elaborare una proposta di formazione per aggiornare le competenze 
tecniche e assicurare una rinnovata consapevolezza del processo di lavoro, da parte di tutto il 
personale, circa la qualità delle operazioni di protocollazione, fascicolazione, trasmissione, 
chiusura dei fascicoli e loro conservazione”. 

4) Inserimento di un nuovo obiettivo operativo all’interno dell’obiettivo strategico “Migliorare la 
trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa e di quella normativa attraverso la digitalizzazione e 
la dematerializzazione dei documenti” orientato alla protezione dei sistemi informatici e all’incremento 
della cybersecurity: 
 

Obiettivo prima 
annualità 

Sviluppare il sistema di sicurezza informatica degli strumenti in uso da parte dei tre Organismi 
regionali di garanzia. 

Motivazione 

La sicurezza informatica è un problema molto sentito in ambito tecnico-informatico per via della crescente 
informatizzazione delle imprese e dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione in termini di apparati e sistemi 
informatici e della parallela diffusione e specializzazione degli attaccanti o hacker. Garantire la “cybersecurity” è una delle 
principali finalità da perseguire investendo sull’insieme dei mezzi, delle tecnologie e delle procedure tesi alla protezione 
dei sistemi informatici. 

1 - Attività 

Realizzare il collaudo funzionale del sistema di astrazione basato su docker (verifica del corretto isolamento dei siti 
ospitati – Co.re.com. Marche, Garante dei diritti della persona, Commissione regionale per le opportunità tra uomo e 
donna e Banca dei saperi nonché delle relative intranet, verifica della rispondenza delle esigenze di accesso, verifica della 
corretta realizzazione delle copie di sicurezza dei dati incrementali per trenta giorni, verifica della corretta trasmissione 
dei files di log verso il logserver, controllo e monitoraggio degli eventuali tentativi di intrusione - hacking). 

Indicatore 2021 Target 

Consegna del report di avvenuto collaudo Fatto entro il 30 giugno 2021 

2 – Attività 

Realizzazione di una macchina virtuale (VM) sulla piattaforma qnap (Nas server di proprietà Co.re.com. Marche) identica 
a quella in produzione per i siti web istituzionali Co.re.com. Marche, Garante dei diritti della persona, Commissione 
regionale per le opportunità tra uomo e donna e Banca dei saperi nonché delle relative intranet, che permetta la 
sincronizzazione delle basi dati con il sistema di astrazione docker di produzione, la realizzazione di piattaforma di 
preproduzione sulla quale testare le modifiche alle pagine web prima della messa in produzione, la sincronizzazione delle 
macchine atta, in caso di malfunzionamento/manutenzione del server in produzione, di poterlo sostituire in pochi minuti 
senza mettere offline i servizi web. 

Indicatore 2021 Target 

Consegna del report di avvenuta realizzazione Fatto entro il 31 dicembre 2021 
 

5) sostituzione, nell’ambito dell’obiettivo strategico “Rafforzare il ruolo degli Organismi regionali di 
garanzia”, dell’obiettivo operativo “Sviluppare un'efficace comunicazione da parte dei tre organismi 
regionali di garanzia.” con l’obiettivo  “Sviluppare un'efficace comunicazione da parte del Co.re.com. 
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Marche e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna attraverso la fruibilità 
dei rispettivi siti web istituzionali”.

La dirigente del Servizio “Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari” ha proposto la 
sostituzione di un indicatore relativo all’obiettivo stategico “Migliorare la qualità dell’attività legislativa 
attraverso il riordino dell’ordinamento giuridico regionale al fine di una migliore fruibilità del prodotto 
legislativo da parte della comunità marchigiana” (nuovo indicatore “Redazione di testo a fronte 
contenente le modifiche apportate in Commissione per l’approvazione da parte dell’Assemblea legislativa 
di almeno due testi unici”) e di inserire l’esatta descrizione del relativo obiettivo per la prima annualità; 
ha proposto inoltre la soppressione di un indicatore e di un target dell’obiettivo “Migliorare l'efficacia 
dell'attività del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche”.

5. I RISULTATI

I dirigenti assembleari dei Servizi, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 
n. 742/ 2018, hanno valutato sia i titolari di posizione organizzativa sia i dipendenti loro assegnati ed 
hanno presentato, entro il mese di gennaio 2022, la relazione sui risultati e sull’attività svolta nell’anno 
precedente (relazioni acquisite agli atti con prot. 536_2022 e ID 866145_2022) 
Le relazioni del Segretario generale e dei singoli dirigenti attestano la rispondenza dell’attività gestionale 
e dei risultati raggiunti agli obiettivi stabiliti dall’Ufficio di presidenza, nonché il 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.

SEGRETERIA GENERALE



 
CONSIGLIO REGIONALE 

Assemblea legislativa delle Marche 

 

9 

 

1 – Le iniziative per il miglioramento della qualità e della trasparenza della normazione  
Obiettivo strategico 
triennale 

Implementare l'attività di accompagnamento ai consiglieri della nuova legislatura 
per il miglior possesso delle competenze digitali 

 

Obiettivo prima 
annualità 

Sviluppare una specifica attività formativa per i consiglieri della nuova 
legislatura. 

Motivazione 

Nell'ambito degli strumenti di ausilio ai nuovi consiglieri per accompagnarli al miglior esercizio delle 
loro prerogative al fine di poter espletare al meglio il loro mandato, e mediante il quale agire 
concretamente per il raggiungimento dell'obiettivo generale, uno riguarda la conoscenza e 
l'acquisizione di competenze nell'utilizzo degli strumenti digitali da parte degli stessi. 

1 - Attività 

Elaborare delle linee guida per la gestione delle sedute assembleari in modalità telematica a favore 
dei consiglieri  

Indicatore 2021 Target 

Consegna delle linee guida ai consiglieri e 
supporto nella fase di gestione del voto nella 
seduta telematica (compreso il voto sulle nomine 
di competenza dell’Assemblea legislativa) 

Fatto entro il 30/06/2021 

L’ufficio Sistemi Informativi ha predisposto le linee guida destinate ai consiglieri per l’utilizzo del 
piattaforma di voto online ed ha supportato l’ufficio nomine per la predisposizione delle schede di 
votazione da visualizzare sulla piattaforma Concilium web. Inoltre ha supportato i consiglieri, presenti 
in aula o da remoto, nelle attività di voto. 

Indicatore 2021 Target 

Consegna della proposta di sviluppo dell'attività 
formativa con riguardo alle competenze digitali a 
favore dei consiglieri 

Fatto entro il 31/10/2021 

Nei primi mesi di utilizzo da parte dei neo consiglieri della piattaforma Concilium non sono state rilevate 
criticità, dato che la piattaforma è di facile consultazione e contiene tutti i documenti utili per l'esercizio 
delle attività connesse alle sedute assembleari. 
Considerato il riscontro positivo ottenuto, si propone di incentivare il più possibile l'utilizzo delle nuove 
tecnologie anche per quanto riguarda la presentazione degli atti di competenza dell'Assemblea 
(proposte di legge, di regolamento, di atto amministrativo, di deliberazione; atti di sindacato ispettivo 
e di indirizzo politico; proposte emendative sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute 
assembleari). Al riguardo è stata consegnata una relazione (nota ID 858693 del 28.10.2021) che 
delinea le modalità operative.  

2- Attività  

Sviluppare una adeguata attività formativa, per la migliore gestione della piattaforma "Concilium" già 
implementata per la realizzazione delle sedute dell'Assemblea legislativa regionale da remoto o in 
forma mista nonché degli altri strumenti tecnici, messi a disposizione di Ufficio di presidenza, 
Commissioni assembleari permanenti, Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari, Giunta per il regolamento per lo svolgimento delle 
loro sedute nonché per l'esercizio della loro attività. 

Indicatore 2021 Target 

Consegna delle linee guida ai consiglieri per 
l’ottimale utilizzo delle funzioni sulla piattaforma 
“Concilium”  

Fatto entro il 30/06/2021 
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Sono state elaborate delle linee linee guida per i consiglieri per l'utilizzo ottimale delle funzioni della 
piattaforma 'Concilium'. Dette linee guida sono state inviate agli interessati in occasione dell'avvio, 
tramite la stessa piattaforma, sia delle attività di competenza della Segreteria dell'Assemblea sia della 
trasmissione della convocazione delle sedute assembleari, contenente l'ordine del giorno con la 
relativa documentazione. 

 

2 - Le iniziative finalizzate alla innovazione dei processi di lavoro 
  

Obiettivo 
strategico 
triennale 

Migliorare la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa e di quella 
normativa attraverso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti 

 

Obiettivo prima 
annualità 

Incrementare il livello di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti e la 
loro conservazione nel Polo di Conservazione Marche DigiP. 

Motivazione 

Incrementare il livello di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti e, in particolare, la loro 
conservazione nel Polo di Conservazione Marche DigiP. 

1 - Attività 

Riprendere ex novo il percorso tecnico-informatico e giuridico-contabile, con particolare attenzione alle 
questioni evidenziate dal DPO in materia di privacy, per giungere alla sottoscrizione della Convenzione 
con la Giunta regionale che gestisce il suddetto Polo di Conservazione e prevedere il graduale rilascio 
dei fascicoli digitali nel Polo. 

Indicatore 2021 Target 

Predisposizione della deliberazione concernente la 
Convenzione per la conservazione nel Polo Marche 
DigiP al fine della sottoscrizione  

Fatto entro il 31/10/2021 

E’ stata predisposta e consegnata all’Ufficio di presidenza una proposta di deliberazione 
“Approvazione dello schema di convenzione tra il Consiglio e la Giunta regionale delle marche per i 
servizi di conservazione dei documenti informatici per gli anni 2020-2021-2022 (Polo Marche Digip)” 
approvata con atto n. 149/47 del 23/11/2021.  La convenzione è stata poi sottoscritta dalle parti e 
acquisita agli atti con protocollo 474 del 26.01.2022. 

Indicatore 2021 Target 

% di fascicoli chiusi esistenti su Paleo da rilasciare nel 
Polo a seguito della sottoscrizione della Convenzione 

10% entro il 31/12/2021 

Sono stati conteggiati i fascicoli aperti e chiusi in tutto il registro CRM da gennaio 2019 al 17 dicembre 
2021 (il 2019 è l'anno in cui si è iniziato a fascicolare con il nuovo titolario in modo più strutturato e 
completo); le risultanze sono le seguenti: 
n. fascicoli aperti da gennaio 2019 al 17 dicembre 2021: 4427 
n. fascicoli chiusi (2019) 231, (2020) 1261, (2021) 779 
% fascicoli chiusi (2019) 5,22%, (2020) 28,48%, (2021) 17,60% 
Una volta resa disponibile da parte della Giunta regionale la piattaforma per il riversamento dei 
fascicoli, ed effettuata la formazione, sarà possibile versare tutti o parte dei fascicoli chiusi (51,30% 
sul totale dei fascicoli aperti da gennaio 2019 al 17/11/2021).  
NB: la Convenzione Polo Marche Digip è stata firmata da Giunta e Consiglio in data 26.01.2022.  

2 – Attività 

Digitalizzazione degli atti al fine della conservazione nel Polo Marche DigiP.  

Indicatore 2021 Target 

Percentuale di deliberazioni dell’Ufficio di presidenza 
della VII legislatura ai fini della acquisizione su Paleo 

100% entro il 31/12/2021 
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Sono state digitalizzate tutte le deliberazioni (dalla n 1 alla 1500) dell’Ufficio di presidenza della VII 
Legislatura (2000-2005) e archiviate nel server.  

Indicatore 2021 Target 

Percentuale di verbali delle votazioni delle 
deliberazioni dell’Assemblea legislativa relativa alla 
XI legislatura 

100% entro il 31/12/2021 

Per ogni argomento posto in votazione in Assemblea legislativa (proposte di legge, di atto 
amministrativo e di deliberazione, mozioni, ordini del giorno, risoluzioni) viene redatto un verbale di 
votazione, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea legislativa e dai Consiglieri segretari presenti al 
momento della votazione finale. Mediante la piattaforma Concilum è stata ulteriormente 
implementata la digitalizzazione delle attività legate ai lavori dell’Assemblea legislativi, permettendo 
la formazione in automatico di un report per ogni singola operazioni di voto nel quale sono indicati la 
seduta, la data e l’ora di apertura e chiusura votazione, chi presiede la votazione, il tipo di votazione, 
il numero dei voti favorevoli, contrati, astenuti, il numero totale dei votanti e l’esito della votazione. Nel 
caso di votazione per appello nominale al report vengono allegate le tabelle – prodotte sempre dalla 
piattaforma – contenenti i nomi dei votanti e il voto espresso da ciascuno.  
Al termine della seduta dell’Assemblea legislativa viene elaborato, per ogni atto, un “Verbale di 
votazione" completo di: 1) tutti report, inseriti secondo l’ordine di votazione ed interpolati con i testi 
degli eventuali emendamenti e sub emendamenti presentati, 2) il testo della proposta della 
Commissione su cui il Segretario dell’Assemblee ha annotato manualmente, nel corso della seduta 
assembleare, l’esito delle singole votazioni, 3) infine, la deliberazione approvata. 
Tale documento, viene trasmesso al Presidente dell'Assemblea legislativa e ai Consiglieri segretari per 
l'apposizione delle firme digitali.   
Tutto il documento viene poi trasmesso al protocollo per la sua archiviazione agli atti nel fascicolo 
elettronico relativo alla stessa proposta iniziale. La percentuale di verbali redatti è del 100%. 

 

Obiettivo prima 
annualità 

Sviluppare nuove competenze in relazione al sistema di protocollazione Paleo 
tenuto conto della implementazione del fascicolo digitale. 

Motivazione 

Il sistema di protocollazione Paleo è stato oggetto di implementazione da parte della Giunta 
regionale, quindi è utile prevedere l'aggiornamento delle competenze da parte degli addetti al 
protocollo, ma anche di tutti i soggetti abilitati (secondo i rispettivi profili) all'utilizzo dello stesso. 
Infatti la non perfetta rispondenza dei fascicoli digitali ai relativi iter procedimentali può determinare 
il rischio di istruttorie non corrette e di procedimenti conclusi in maniera non conforme agli atti di 
riferimento. 

1 - Attività 

Preliminare aggiornamento dei ruoli e delle competenze del personale e dei dirigenti al fine di rendere 
fruibili i fascicoli digitali di competenza delle nuove strutture, a seguito della riorganizzazione, 
all’interno del sistema di protocollazione digitale. 

Indicatore 2021 Target 

Percentuale di fascicoli digitali fruibili nelle nuove 
strutture assembleari. 

100% entro il 30/06/2021 

A seguito della nuova organizzazione dei servizi dell’Assemblea legislativa, si è reso necessario 
aggiornare tutti i ruoli e le competenze del personale e dei dirigenti all’interno della piattaforma di 
archiviazione e protocollazione Paleo in modo da rendere fruibili tutti i fascicoli di competenza. 
Alla data del 30.06.2022 tutti i fascicoli procedimentali sono fruibili nelle nuove UO di competenza. 

2 - Attività 

Elaborare una proposta di formazione per aggiornare le competenze tecniche e assicurare una 
rinnovata consapevolezza del processo di lavoro, da parte di tutto il personale, circa la qualità delle 
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operazioni di protocollazione, fascicolazione, trasmissione, chiusura dei fascicoli e loro 
conservazione. 

Indicatori 2021 Target 

Consegna della proposta di attività formativa su 
sistema Paleo e fascicolo digitale  

Fatto entro il 31/10/2021 

% di personale delle strutture assembleari che 
ha frequentato almeno una giornata di 
formazione  

30% entro il 31/12/2021 

La formazione sul sistema Paleo 4 (versione del 2005) è stata regolarmente fatta a tutto il personale 
nel corso degli anni. Nel 2021 era previsto l'aggiornamento alla nuova versione "Paleo 2020" da parte 
della Giunta regionale che avrebbe comportato la conseguente predisposizione delle proposta di 
attività formativa.  
Purtroppo, per cause indipendenti dal Consiglio regionale, la Giunta ha deciso di posticipare ai primi 
mesi del 2022 l’aggiornamento della piattaforma Paleo.  
Per quanto riguarda l'anno in corso, ferma restando l’impossibilità di procedere alla formazione del 
nuovo sistema Paleo 2020, si è ritenuto opportuno quindi procedere nel modo seguente: 

• formazione del nuovo personale addetto alla protocollazione presso il Servizio Supporto agli 
Organismi di garanzia, sia nel registro CRM che nel registro Al, e supporto al personale già 
addetto alla protocollazione presso lo stesso servizio al fine di correggere errori procedurali, 
chiarire dubbi e approfondire la conoscenza delle funzionalità dell'attuale versione di Paleo, 
soprattutto in merito alla gestione del fascicolo digitale; 

• formazione del personale addetto al CAL e al CREL in merito alla fascicolazione digitale, 
funzionalità ancora non utilizzata presso questa struttura; 

• formazione nuova unità di personale addetta alla protocollazione presso l'ufficio Presenze. 
 

Obiettivo prima 
annualità 

Implementare una procedura per la presentazione telematica delle candidature per 
le nomine. 

Motivazione 

Incremento del livello di digitalizzazione di tutti i processi di lavoro dell'Assemblea legislativa 
regionale. Adeguamento degli strumenti operativi relativi alle candidature per le nomine di 
competenza dell’Assemblea legislativa regionale. 

Attività 

Attivazione di un lavoro, possibilmente congiunto con la competente struttura della Giunta regionale, 
che conduca ad elaborare una procedura per la presentazione telematica delle candidature per le 
nomine. 

Indicatori 2021 Target 

Consegna di un report concernente l’analisi delle 
questioni giuridiche e tecniche per la presentazione 
telematica delle candidature effettuata 
possibilmente attraverso la costituzione di un gruppo 
di lavoro 

Fatto entro il 30/06/2021 

Consegna della proposta concernente il processo di 
lavoro per l’implementazione della relativa 
procedura telematica 

Fatto entro il 31/12/2021 

Al fine dell’implementazione della procedura relativa alla presentazione telematica delle candidature 
per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, si è costituito un Gruppo di lavoro 
composto da dirigenti e funzionari dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale competenti in 
materia, con la collaborazione dei rispettivi referenti informatici. 
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A seguito delle prime riunioni è stato predisposto un report concernente l’analisi delle questioni 
giuridiche e tecniche per la presentazione telematica delle candidature. 
Le tematiche affrontate sono state:  
• esigenza della creazione di una procedura univoca, con identica modalità di utilizzo e autenticazione 
per gli utenti, per la presentazione delle proposte di candidatura, in base alla competenza, al 
Presidente della Giunta regionale o al Presidente del Consiglio regionale; 
• verifica dei sistemi informatici in dotazione al Consiglio regionale e alla Giunta regionale al fine del 
possibile adeguamento degli stessi o di uno di essi per l’implementazione della procedura online delle 
nomine; 
• constatazione della impossibilità dell’implementazione della procedura informatica per le nomine 
attraverso l’utilizzo della piattaforma CONCILIUM del Consiglio regionale, di supporto alla gestione e 
organizzazione delle sedute assembleari, in quanto non dotata di un sistema di autenticazione valido 
ai sensi della normativa statale vigente, ma di semplice registrazione tramite nome-utente e password. 
Peraltro è da ritenersi conclusa anche la fase di sperimentazione della presentazione delle 
candidature per le nomine, avviata dalla Giunta regionale solo per le nomine di competenza della 
Giunta regionale e del Presidente della Giunta, attraverso una piattaforma online sulla base del 
sistema di autenticazione COHESION, in quanto il sistema risulta debole poiché non conforme a 
quanto previsto dalla normativa statale.  
Si è pertanto deciso di avviare l’implementazione della procedura telematica per la presentazione delle 
candidature per le nomine attraverso l’utilizzo della piattaforma PROCEDI – MARCHE, già in dotazione 
della Giunta regionale per numerosi procedimenti amministrativi, la quale prevede, nel rispetto della 
normativa statale vigente, un sistema di accesso tramite autenticazione con SPID o CIE. 
L’obiettivo è, dunque, quello di adeguare la piattaforma alle esigenze della implementazione di una 
procedura telematica per la presentazione delle candidature che, dopo adeguata fase di 
sperimentazione, andrà a sostituire l’attuale procedura a mezzo cartaceo. 
Allo scopo di promuovere e supportare l’implementazione di una procedura telematica per la 
presentazione delle candidature, è stata proposta una modifica a livello normativo, costituita dalla 
proposta di legge di modifica della LR 34/1996, in materia di nomine, e alla LR 3/2015, sulla 
semplificazione amministrativa costituita da relazione illustrativa e articolato, nonché un esempio 
esplicativo della procedura telematica di presentazione delle nomine. (Proposta acquisita agli atti con 
ID 863333/2021) 

 

Obiettivo 
strategico 
triennale 

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

 

Obiettivo prima 
annualità 

Realizzare l'applicazione della nuova metodologia adottata per la mappatura dei 
processi e la valutazione del rischio a tutti i processi a maggior rischio 
corruzione. 

Motivazione 

In base alla nuova metodologia adottata sulla base delle innovative indicazioni metodologiche 
dell'ANAC, nel corso del 2020, si è proceduto innanzitutto ad una nuova mappatura e all'elaborazione 
di una nuova metodologia di valutazione del rischio e alla sua applicazione sperimentale ad alcuni 
processi a maggior rischio corruzione secondo la valutazione che risulta dalla mappatura allegata al 
PTPCT 2020-2022. Si pone ora la necessità di completare la mappatura dei processi e la valutazione 
del rischio con la nuova metodologia. 

1 - Attività 

Applicare la nuova metodologia ai processi a maggior rischio corruzione non ancora censiti. 

Indicatore 2021 Target 

Grado di applicazione della nuova metodologia a tutti i 
processi a maggior rischio corruzione secondo la 

50% entro il 31/12/2021 
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valutazione che risulta dalla mappatura allegata al 
PTPCT 2020-2022. 

Sono state compilate le schede dei processi di maggior rischio corruzione previsto dall’allegato A del 
PTPCT 2020-2022 di competenza della Segreteria e delle PO del Servizio, nello specifico: 
Segreteria generale 
- assistenza tecnico-giuridica all'Ufficio di presidenza 
- riesame delle richieste di accesso 
PO Supporto alla segreteria generale e patrocini, compartecipazioni ed eventi: 
- concessione del patrocinio e della compartecipazione da parte dell’Assemblea legislativa delle 
Marche ad iniziative e manifestazioni 
PO Resoconti e processi verbali 
- resocontazione e verbalizzazione delle sedute assembleari 

2 – Attività 

Pubblicare i contenuti relativi ai processi a maggior rischio corruzione attraverso una adeguata 
piattaforma, all’interno della relativa sezione di Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

Indicatore 2021 Target 

Implementazione di una piattaforma dedicata per la 
pubblicazione della “Sintesi della mappatura dei 
processi e dell’analisi del rischio” 

Fatto entro il 31/10/2021 

E’ stato realizzato un applicativo per la predisposizione dell'allegato D del PTPCT (Sintesi della 
mappatura dei processi e dell'analisi del rischio) presente nella sezione “le tue applicazioni” della 
intranet consiliare. Nell'applicativo è possibile inserire per ciascun processo a rischio corruttivo:  
l'area di rischio; la struttura/ufficio responsabile dello svolgimento del processo; il livello di rischio (Alto 
/Medio/Basso); un giudizio sintetico; eventuali misure ulteriori. 
Inoltre, per ciascun processo, è possibile caricare sia un file pdf con la scheda descrittiva del processo 
che un file pdf con la relativa scheda dell'analisi del rischio (I file vengono pubblicati nella sezione 
amministrazione trasparente del sito istituzionale). 
Mediante il pulsante genera mappatura viene generato l'allegato D del PTPCT comprensivo dei link 
alle schede dei processi. 

 

3 - Le iniziative finalizzate alla innovazione organizzativa  
 
 

PF Comunicazione, relazioni istituzionali e stampa 

Obiettivo 
strategico 
triennale 

Implementare strumenti organizzativi finalizzati al rafforzamento della 
comunicazione istituzionale 

 

Obiettivo prima 
annualità 

Sviluppare una proposta organica con riguardo alle iniziative da 
realizzare in materia di comunicazione. 

 

Motivazione 

Stante l'obiettivo presente sullo sfondo di modernizzare l'Amministrazione, rafforzandone la capacità 
di incisività sul tessuto della comunità marchigiana, una iniziativa che si presenta quasi ineludibile è 
quella di modificare la tradizionale gestione delle relazioni inter istituzionali e con gli stakeholder 
mediante lo sviluppo di più rapidi ed efficaci strumenti di comunicazione.  

Attività 

Predisposizione di uno specifico “Piano della comunicazione istituzionale”, il quale, delineato l'obiettivo 
delle attività di comunicazione connesse ad una precisa identità istituzionale, sviluppi 
conseguentemente l'articolazione delle iniziative, individui gli strumenti, i canali e le professionalità 
necessarie per realizzarle con attenzione ai destinatari finali, tutt'altro che trascurabili al fine della 
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strategia stessa da seguire per garantire efficacia al messaggio informativo e scegliere le modalità di 
somministrazione adeguate. 

Indicatore 2021 Target 

Consegna della proposta di “Piano della 
comunicazione istituzionale". 

Fatto entro il 31/12/2021 

Alla luce dei profondi cambiamenti nel mondo della comunicazione e dell’importanza crescente dei 
canali di informazione nel web, entrati nella vita di tutti i marchigiani, anche a seguito dell’emergenza 
coronavirus, si è voluto puntare sui principali strumenti attraverso i quali viene attuata oggi, la maggior 
parte delle attività di comunicazione ed informazione: il sito istituzionale; i social network e 
l’informazione istituzionale dell’ufficio Stampa. 
Con nota ID 864237 del 31.12.2021 sono state presentate le linee guida che indicano la strategia e 
i conseguenti strumenti da adottare per l’attuazione e lo sviluppo delle attività di informazione e 
comunicazione del Consiglio Regionale delle Marche. 

 

Obiettivo 
strategico 
triennale 

Sviluppare strumenti organizzativi finalizzati al miglioramento della qualità e 
dell'efficienza dell'attività delle strutture assembleari 

 

Obiettivo prima 
annualità 

Realizzare la rilevazione del fabbisogno di attrezzature informatiche per 
lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. 

 

Motivazione 

La digitalizzazione rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’attività dell’Assemblea legislativa 
per il 2021; risulta pertanto fondamentale mettere a disposizione le attrezzature informatiche per lo 
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile al fine di migliorare l’efficienza delle 
strutture amministrative assembleari, anche attraverso la migliore connessione delle attività relative 
al processo di lavoro svolte sia in modalità agile sia in presenza. Inoltre, a tale fine, si deve procedere 
alla implementazione di nuovi sistemi di videoconferenza, di postazioni di lavoro nonché di 
strumentazioni condivise. 

Attività 

Effettuare la rilevazione circa lo stato dell’arte dei dispositivi informatici attualmente in uso da parte 
del personale durante la prestazione di lavoro in modalità agile. Implementazione dei nuovi sistemi di 
videoconferenza nonché delle attività di configurazione delle postazioni di lavoro e adozione dei 
conseguenti atti per l'acquisizione dei dispositivi informatici e delle attrezzature necessarie. 

Indicatore 2021 Target 

% di strumentazioni condivise installate e 
configurate nelle strutture assembleari e nelle 
Segreterie politiche 

100% entro il 30/06/2021 

Entro il termine prestabilito sono state installate e configurate tutte (100%) le strumentazioni condivise 
negli uffici delle strutture consiliari e nelle segreterie politiche. 

Indicatore 2021 Target 

Consegna di un report concernente la rilevazione dei 
dispositivi informatici in uso da parte del personale 

Fatto entro il 30/09/2021 
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Al fine di monitorare l’impatto dell’adozione della modalità di lavoro agile sui dipendenti del Consiglio 
regionale, è stato predisposto, tramite la piattaforma Microsoft Forms, un questionario interattivo e 
sottoposto a tutto il personale dell’Assemblea legislativa regionale a giugno 2021.  
Sono stati coinvolti, in forma anonima, i dipendenti assegnati ai Servizi, ai Gruppi politici e alle 
Segreterie particolari per valutare l’adozione dello smart working nei primi mesi della XI legislatura con 
l’obiettivo di rilevarne i vantaggi e gli svantaggi, l’adeguatezza delle dotazioni informatiche in base alle 
esigenze lavorative specifiche, le criticità riscontrate, nonché eventuali suggerimenti.  
Nei primi mesi del secondo semestre si è provveduto a raccogliere ed analizzare i risultati del 
questionario sottoposto ed è stato elaborato un report riassuntivo. (ID 855118 del 15/09/2021) 

Indicatore 2021 Target 

Implementazione dei nuovi sistemi di 
videoconferenza per le sale del Palazzo delle Marche  

Almeno 2 entro il 31/12/2021 

Il personale dell’ufficio informatica ha supportato l’ufficio contratti nelle procedure di acquisto del 
materiale ed ha supervisionato la realizzazione degli impianti di amplificazione nelle sale riunioni. 
Inoltre ha provveduto alla configurazione delle postazioni di videoconferenza presenti nelle sale 
Bastianelli, Massi e Grifantini presso il Palazzo delle Marche. 

Indicatore 2021 Target 

% di postazioni di lavoro configurate nelle Segreteria 
politiche 

100% entro il 31/12/2021 

Sono stati configurati i nuovi pc e si è provveduto alla sostituzione della vecchia strumentazione 
informatica di tutte le postazioni di lavoro (100%) del personale delle segreterie politiche. 

 

PF Risorse umane 

Obiettivo prima 
annualità 

Assicurare la condivisione dei dati relativi alla spesa del personale. 

Motivazione 

Al fine di garantire una maggiore efficienza all’attività lavorativa, occorre implementare una 
piattaforma informatica che consenta di gestire, in modo condiviso tra l'ufficio delle Risorse finanziarie 
e la P.F. Organizzazione e personale / Risorse umane, i dati contabili relativi alla spesa per il personale 
in servizio presso l'Assemblea legislativa regionale, compreso il personale in servizio presso le 
segreterie dell’Ufficio di presidenza ed i Gruppi assembleari. 

Attività 

Implementazione di una piattaforma informatica che consenta di gestire, in modo condiviso tra l'ufficio 
delle Risorse finanziarie e della struttura Risorse umane, i dati contabili relativi alla spesa per il 
personale in servizio presso l'Assemblea legislativa regionale, compreso il personale in servizio presso 
le segreterie dell’Ufficio di presidenza ed i Gruppi assembleari. L’attività comprende, pertanto, 
l’inserimento dei dati relativi al personale in servizio presso le segreterie dell’Ufficio di presidenza ed i 
Gruppi assembleari (XI legislatura), l’aggiornamento settimanale dei dati di spesa sulla base delle 
relative deliberazioni dell’Ufficio di presidenza e l’integrazione documentale (decreti 
impegno/restituzione giunta, salario accessorio, etc.) 

Indicatore 2021 Target 

Implementazione della piattaforma informatica 
per la condivisione dei dati. 

Fatto entro il 31/10/2021  
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E’ stata messa a punto una piattaforma digitale per gestire i contratti individuali del personale 
allineando le somme giuridicamente spettanti con le somme anticipate mensilmente dalla Regione 
Marche e da restituire.  
Le procedure per il raggiungimento dell’obiettivo si sono sviluppate secondo le seguenti fasi:   

- studio di fattibilità delle operatività necessarie svolto in collaborazione tra la Strutture Risorse umane 
e Risorse finanziarie del Consiglio, oltre alla struttura Servizio Risorse Umane Organizzative e 
Strumentali della Giunta.  

- E’ stata predisposta una cartella condivisa tra le strutture Risorse Umane e Risorse finanziarie del 
Consiglio ove sono create e aggiornate le schede dei dipendenti assegnati agli uffici, alle segreterie 
dell’Ufficio di presidenza, ai gruppi consiliari. Le schede comprendono tutte le tipologie dei rapporti 
attivati (tempo determinato, tempo indeterminato, comandi, distacchi) e le possibili evenienze 
(nuove assunzioni, modifiche del rapporto, cessazioni per conclusione dei contratti individuali, 
cessazioni per collocamento a riposo, etc.). Le schede contengono inoltre nel dettaglio tutti i dati 
necessari per il calcolo delle somme da restituire: durata del rapporto, tipologia incarico, componenti 
economiche della retribuzione in forma dettaglio. E’ stata inoltre creata una cartella per tutte le 
somme accessorie spettanti (straordinari, missioni, produttività collettiva, individuale, risultato delle 
posizioni organizzative e dirigenti). Le schede vengono prontamente aggiornate dalla Struttura 
Risorse umane nel momento in cui si verificano le variazioni suddette. 

- Le schede sono state create a partire dai primi mesi del 2021 e successivamente testate e 
implementate al fine di registrare piccole anomalie di funzionamento.  

- Sulla base dei dati caricati e settimanalmente aggiornati dall’ufficio Risorse Umane, l’ufficio Risorse 
finanziarie del Consiglio è in grado di calcolare gli impegni di spesa da assumere per l’anno 2021 
per le retribuzioni spettanti ai dipendenti consiliari, al personale assegnato ai gruppi consiliari e 
all’Ufficio di presidenza, nonché relativi oneri, predisponendo il relativo atto. Per le modifiche 
contrattuali in corso d’anno vengono assunti o modificati impegni con cadenza trimestrale 
dall’Ufficio personale. 

 

PF Risorse umane 

Obiettivo prima 
annualità 

Sviluppare le linee organizzative in materia di lavoro agile accompagnandole con 
una iniziativa di carattere formativo. 

Motivazione 

Tenuto conto della previsione di cui alla legge 17 luglio 2020, n. 77, è necessario prevedere la 
redazione ed implementazione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), a cui accompagnare 
un progetto di iniziative formative mirate. 

Attività 

Monitoraggio dei dati sul lavoro agile 2020-2021, definizione degli ambiti disponibili e dei progetti 
attivabili, interazione con le nuove disposizioni all’esito della contrattazione collettiva nazionale per i 
rinnovi contrattuali 2019-2021 e formazione per il personale dell’Assemblea legislativa 

Indicatore 2021 Target 

Consegna della Proposta di Piano organizzativo 
del lavoro agile (POLA) e dell’attività formativa  

Fatto entro il 31/12/2021 

In attesa di una nuova disciplina nazionale, il programma del lavoro agile presso l’Assemblea 
legislativa si basa sull’assetto definito dallo specifico regolamento approvato con la deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza n. 896/207 del 11 marzo 2020.  
Il POLA, che confluirà nel Piano integrato di attività ed organizzazione, individua le modalità attuative 
del lavoro agile prevedendo quali attività possono essere concretamente svolte anche “non in 
presenza” e definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale 
– incluso quello dirigente - e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, 
anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della 
digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati. 
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L’implementazione e la diffusione del lavoro agile presuppongono lavoratori in possesso di 
determinate competenze: 
- capacità di lavorare per obiettivi, per progetti, per processi  
- capacità di auto-organizzarsi 
- capacità di utilizzare le tecnologie disponibili 
E’ quindi stata elaborata una Proposta formativa per il personale dell’Assemblea legislativa che integra 
il quadro regolamentare del lavoro agile in essere presso l’Assemblea legislativa. (Acquisita agli atti 
con nota ID 869632_2022 – allegato 2).  

 

Obiettivo 
strategico 
triennale 

Sviluppare modalità finalizzate all'efficienza nella gestione della sede 
dell'Assemblea legislativa regionale (Palazzo delle Marche) 

 

Obiettivo prima 
annualità 

Garantire la gestione della sede dell'Assemblea legislativa regionale (Palazzo 
delle Marche) mediante apposita disciplina fra le parti. 

Motivazione 

Fra le proprietà immobiliari della Giunta regionale delle Marche risulta il Palazzo delle Marche 
attualmente destinato a sede dell'Assemblea legislativa regionale. Non essendo a tutt'oggi disciplinate 
le relative modalità di utilizzo, è necessario procedere alla elaborazione e alla sottoscrizione di una 
convenzione che abbia ad oggetto l'uso e la gestione dell'immobile stesso. 

1 - Attività 

Elaborazione di una convenzione che disciplini tutte le questioni afferenti la gestione del Palazzo delle 
Marche, fra le quali la definizione degli spazi effettivamente utilizzati dall'Assemblea legislativa, la 
competenza per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare e il riparto delle 
spese per i contratti relativi ai servizi fra i quali quelli di manutenzione. 

Indicatore 2021 Target 

Consegna della proposta di Convenzione per l'uso 
e la gestione dell'immobile. 

Fatto entro il 31/12/2021 

Dopo i lavori preliminari in cui si è provveduto ad individuare i soggetti coinvolti nella gestione del 
Palazzo delle Marche in qualità di fruitori dei servizi ed i servizi per i quali dovrà essere disciplinata la 
ripartizione del relativo onere finanziario, si è svolto (il 28.05.2021) un incontro tra gli uffici tecnici e 
amministrativi della Giunta e del Consiglio nel corso del quale si è effettuata una ricognizione puntuale 
degli spazi direttamente utilizzati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché di quelli su cui, di fatto, insistono 
le associazioni e gli enti operanti nel settore dello spettacolo e della cultura (cosiddetta Cittadella della 
Cultura). 
In merito alla ripartizione dell’onere finanziario, per motivi di snellimento operativo, si è ritenuto 
opportuno attribuire all’uno o all’altro organo (Giunta e Consiglio) l’intera gestione delle singole 
categorie di utenze e servizi, rinunciano a qualsiasi forma di rivalsa di oneri e spese su base 
proporzionale. In esito agli accordi è stata predisposta una bozza di Convenzione.  
L’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 134/43 del 19/10/2021 ha approvato lo schema di 
convenzione fra Consiglio regionale e Giunta regionale delle Marche per l’utilizzo dell’immobile 
denominato “Palazzo delle Marche” sito ad Ancona P.zza Cavour, 23 – secondo lo schema concordato 
ed elaborato fra le parti. 
La convenzione è stata sottoscritta e repertoriata all’interno del repertorio telematico della Regione 
Marche al n. 836 del 26/11/2021 con decorrenza da tale data. 

 

Obiettivo prima 
annualità 

Assicurare il monitoraggio e la verifica dei lavori presso la sede dell'Assemblea 
legislativa regionale (Palazzo delle Marche). 

Motivazione 
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Per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel 2021, è previsto 
l'avvio dei lavori di completamento della manutenzione straordinaria delle facciate e l’elaborazione del 
progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo del nuovo impianto di riscaldamento/raffreddamento. 

Attività 

Presidio da parte della competente struttura assembleare al fine di monitorare i cantieri che saranno 
avviati nel Palazzo delle Marche e adozione delle misure di competenza che si rendono necessarie per 
assicurare la sicurezza sui luoghi di lavoro e elaborazione dei sistemi di monitoraggio dei livelli di 
sicurezza dei dipendenti anche in vista dei lavori in questione. 

Indicatori 2021 Target 

% di misure di competenza che si rendono 
necessarie per assicurare la sicurezza sui luoghi 
di lavoro durante l’apertura dei cantieri  

100% entro il 31/12/2021 

% delle schede di monitoraggio dei livelli di 
sicurezza per le varie mansioni realizzate 

100% entro il 30/06/2021 

% di somministrazione delle schede ai dipendenti 
al fine del monitoraggio  

100% entro il 31/12/2021 

Per motivazioni non dipendenti dalle strutture del Consiglio regionale, i lavori di completamento della 
manutenzione straordinaria delle facciate che sarebbero dovuti iniziare nel 2021, come da 
cronoprogramma concordato con il dirigente del Servizio “Tutela, Gestione e Assetto del Territorio” 
della Giunta regionale, non sono stati attuati. Pertanto non è stato possibile portare a termine gli 
obiettivi relativi a tale attività. 

 

4 - Le iniziative finalizzate a promuovere il ruolo di rappresentanza, di promozione e di 
sviluppo del dibattito culturale e di garante dei diritti. 

 

Obiettivo strategico 
triennale 

Rafforzare il ruolo di rappresentanza, di promozione e di sviluppo del dibattito 
culturale dell'Assemblea legislativa 

  

Obiettivo prima 
annualità 

Promuovere la più ampia partecipazione dei giovani studenti alla vita 
democratica ed istituzionale della Regione, attraverso la costituzione del 
Parlamento degli studenti della Regione Marche quale organismo di 
rappresentanza di tutta la popolazione studentesca regionale. 

Motivazione 

La legge regionale 8 luglio 2019, n. 21 (Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche) 
prevede l'istituzione del Parlamento degli studenti della Regione Marche quale organismo di 
rappresentanza di tutta la popolazione studentesca regionale. Al riguardo, tenuto conto che, nel 2020, 
a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non è stata predisposta la deliberazione 
concernente l'indizione delle elezioni per la costituzione del Parlamento degli studenti, si tratta ora di 
completare il percorso intrapreso. 

Attività 

Costituzione della Commissione elettorale per l'elezione del Parlamento stesso e, quindi, una volta 
costituito il nuovo organismo, supportare l'inizio dell'attività dello stesso, valorizzandone il suo ruolo 
all'interno dell'attività dell'istituzione assembleare. 

Indicatori 2021 Target 

Consegna del decreto per la costituzione della 
Commissione elettorale 

Fatto entro il 30/11/2021 
 

Implementazione della procedura del voto on line Fatto entro il 31/12/2021 
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In data 23.11.2021 è stato predisposto il decreto per la costituzione della Commissione elettorale.  
L’ufficio informatica ha implementato un sistema di voto che permette agli studenti delle varie 
circoscrizioni di poter esprimere la propria preferenza mediante un modulo online.  
A inizio dicembre è stato richiesto al Provveditorato l’elenco degli eletti nelle Consulte provinciali 
studentesche. Non disponendo dei nominativi degli studenti che potranno partecipare all’elezione, è 
stato, quindi, creato un ambiente di test al fine di far comprendere il funzionamento della piattaforma 
alla commissione elettorale. 

 
Obiettivo prima 
annualità 

Promuovere iniziative per lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso accordi 
con le Università marchigiane. 

Motivazione 

Mettere in campo azioni a vantaggio della popolazione studentesca marchigiana finalizzate a 
promuovere la partecipazione dei giovani studenti alla vita democratica ed istituzionale della Regione, 
partecipazione concepita quale strumento di cittadinanza attiva. 

Attività 

Attivare apposite convenzioni o accordi con le Università al fine di promuovere la partecipazione dei 
giovani studenti alla vita democratica ed istituzionale della Regione. Far diventare la cittadinanza attiva 
il focus di uno o più progetto a vantaggio della popolazione studentesca marchigiana, anche mediante 
attività formative destinate a studenti delle scuola secondarie. 

Indicatore 2021 Target 

Consegna di una proposta di convenzione sui 
temi della cittadinanza attiva con le Università 
marchigiane.  

Fatto entro il 31/12/2021 

Al fine di attivare accordi con le Università marchigiane per promuovere la partecipazione degli 
studenti alla vita democratica della Regione, dopo uno studio preliminare si è giunti ad una bozza di 
convenzione tra Consiglio regionale e Università, acquisita agli atti con ID 862940 del 20.12.2021. 

 
Obiettivo prima 
annualità 

Focalizzare il puntuale iter procedurale per l'organizzazione di eventi 
dell'Assemblea legislativa. 

Motivazione 

Rafforzare il ruolo di promozione e di sviluppo del dibattito culturale da parte dell'Assemblea legislativa 
regionale anche attraverso l'organizzazione di eventi relativi a ricorrenze specifiche previste da leggi 
regionali o nazionali o in occasione di commemorazioni o celebrazioni di fatti di particolare rilevanza 
storica, istituzionale o sociale. Per la realizzazione di eventi o di progetti speciali dell'Ufficio di 
presidenza gli obiettivi si sono concentrati nel garantire un supporto sempre più attento, qualificato e 
propositivo della struttura amministrativa nella progettazione e nella gestione delle relative attività. 

Attività 

Rimodulazione dell'iter del processo di lavoro connesso all’organizzazione di eventi relativi a ricorrenze 
specifiche previste da leggi regionali o nazionali o in occasione di commemorazioni o celebrazioni di 
fatti di particolare rilevanza storica, istituzionale o sociale, avendo maggior cura di garantire sia il 
rispetto delle disposizioni normative di interesse sia l'efficacia della azione amministrativa, nonché, 
infine, il raggiungimento dell'obiettivo della riduzione dei costi. 

Indicatori 2021 Target 

Predisposizione e consegna di un 
cronoprogramma delle attività e delle relative 
strutture coinvolte nella organizzazione e nella 
gestione degli eventi 

Fatto entro il 30/06/2021 
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Consegna della proposta di disciplina 
concernente l'organizzazione e la gestione degli 
eventi. 

Fatto entro il 31/12/2021 

Nel primo semestre è stato predisposto un cronoprogramma delle attività e delle strutture coinvolte 
nella organizzazione e nella gestione degli eventi. Successivamente, entro il termine stabilito, è stata 
predisposta una proposta di disciplina di organizzazione e gestione degli eventi del Consiglio regionale. 
(ID 864121 30.12.2021)   

 
Obiettivo strategico 
triennale 

Sviluppare iniziative per la partecipazione dei giovani alle attività di valutazione 
delle politiche 

 

PF Risorse Umane 
Obiettivo prima 
annualità 

Assicurare lo sviluppo di convenzioni per l'attivazione di tirocini. 

Motivazione 

La L.R. 31/2019 prevede che la Regione incentiva l'attività di ricerca e lo svolgimento di tirocini 
formativi e di orientamento finalizzati a promuovere la cultura della valutazione delle politiche 
pubbliche e a sostenerne il suo concreto esercizio. Ai sensi della medesima normativa l'Assemblea 
legislativa regionale stipula convenzioni con le Università per l'attivazione di tirocini curriculari volti al 
raggiungimento delle finalità suindicate.  

Attività 

Avviare l'iter per addivenire a convenzioni con le università marchigiane per l'attivazione di tirocini 
curriculari, presso la struttura assembleare, volti a promuovere la cultura della valutazione delle 
politiche pubbliche e a sostenerne il suo concreto esercizio. 

Indicatore 2021 Target 

Consegna di una proposta di convenzione per 
l'attivazione di tirocini.  

Fatto entro il 31/12/2021 

La legge regionale 23 settembre 2019, n.31 promuove la cultura della valutazione delle politiche nelle 
Marche e ne sostiene il concreto utilizzo nel Consiglio regionale. 
A tal fine incentiva l’attività di ricerca in materia da parte delle Università marchigiane, l’erogazione di 
borse di studio per tirocini formativi e curriculari da svolgere presso il Consiglio regionale, ed il 
finanziamento di borse di ricerca. 
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Comitato per il controllo e la valutazione 
delle politiche, determina annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, il numero di borse di ricerca 
e di studio per neolaureati, il loro ammontare e le modalità per la redazione dei relativi bandi.  
E’ altresì previsto che il Consiglio regionale stipuli, sempre nei limiti delle risorse a disposizione, 
convenzioni con le Università per l’attivazione di tirocini curriculari, anch'essi volti al raggiungimento 
delle finalità precedentemente indicate.  
La legge determina gli indirizzi per l’individuazione dei requisiti necessari ai fini dell'ammissione alla 
selezione per il conferimento delle borse di studio e di ricerca, nonché per la stipulazione delle 
convenzioni con le università interessate per la realizzazione di studi e documenti di valutazione su 
specifiche politiche regionali.  
Relativamente alla disciplina dei tirocini è infine stabilito che si svolgano presso la sede del Consiglio 
regionale e che la disciplina puntuale dei rapporti tra amministrazione e tirocinanti ed ogni altro 
aspetto inerente alle modalità di svolgimento del tirocinio, compresa apposita copertura assicurativa, 
siano determinati dall'amministrazione consiliare.  
E’ stata consegnata una proposta di convenzione per l’attivazione dei tirocini acquisita agli atti ID 
869632_2022 – allegato 4 
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SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI 

 

 
 
 
 
 

1 – Le iniziative per il miglioramento della qualità e della trasparenza della normazione  
  

Obiettivo 
strategico 
triennale 

Migliorare la qualità dell’attività legislativa attraverso il riordino dell’ordinamento 
giuridico regionale al fine di una migliore fruibilità del prodotto legislativo da parte 
della comunità marchigiana 

 

Obiettivo prima 
annualità 

Concorrere alla realizzazione di una o più proposte di razionalizzazione per 
materia dell'ordinamento regionale 

Motivazione 

Nell'ottica della semplificazione e della migliore fruibilità del prodotto legislativo da parte di cittadini e 
di imprese, l'avvio della nuova legislatura rappresenta il momento migliore per realizzare una o più 
proposte di razionalizzazione per materia dell'ordinamento regionale. 

1 - Attività 

Le strutture assembleari preposte all'assistenza tecnico giuridica sono impegnate nella realizzazione 
della predisposizione di proposte di razionalizzazione per materia, alla luce delle risultanze del lavoro 
di performance svolto nel 2020, svolgendo un lavoro di supporto legislativo per giungere a sottoporre 
al decisore politico le necessarie proposte 

Indicatore 2021 Target 

Redazione di un testo a fronte contenente le 
modifiche apportate in Commissione per 
l’approvazione da parte dell’Assemblea legislativa 
di almeno due testi unici 

Fatto entro il 30/11/2021 

Sono state redatte le proposte di modifica con testo a fronte di due PDL ad iniziativa della Giunta 
regionale:  
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato marchigiano” seduta di Commissione 
del 15 luglio 2021 – in abrogazione della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle 
norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione)  
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“Disciplina dell’attività commerciale nella Regione Marche” - seduta di Commissione del 29 luglio 
2021 che abroga la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) 
e successive modifiche ed integrazioni.  

2 - Attività 

Predisposizione di modifiche della disciplina del Regolamento interno di organizzazione e 
funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale relativa al procedimento in Commissione 
 

Indicatore 2021 Target 

Consegna di una proposta di modifica del 
Regolamento interno riguardante il processo 
legislativo 

Fatto entro il 31/12/2021 

La proposta di modifica del Regolamento Interno del Consiglio regionale è stata elaborata a seguito di 
alcuni incontri effettuati nell’ambito del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni 
assembleari, ai quali hanno partecipato le segretarie delle stesse Commissioni e la segretaria del 
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche. 
Essa tiene conto, in particolare, di quanto emerso dalla concreta esperienza applicativa e contiene 
modifiche di varia natura. Alcune hanno, infatti, carattere meramente formale; altre, invece, hanno 
natura sostanziale. 
La proposta è stata consegnata entro i termini previsti; si compone di 16 articoli, è introdotta da una 
sintetica relazione illustrativa e comprende un testo di raffronto tra la formulazione vigente e la nuova. 
(Allegato B4 al prot. 536 del 28/01/2022) 

 

Obiettivo 
strategico 
triennale 

Implementare l'attività di accompagnamento ai Consiglieri della nuova legislatura 
per il miglior possesso delle competenze digitali 

  

Obiettivo prima 
annualità 

Sviluppare una specifica attività formativa per i Consiglieri della nuova legislatura 

Motivazione 

Nell'ambito degli strumenti di ausilio ai nuovi consiglieri per accompagnarli al miglior esercizio delle 
loro prerogative al fine di poter espletare al meglio il loro mandato, e mediante il quale agire 
concretamente per il raggiungimento dell'obiettivo generale, uno riguarda la conoscenza e 
l'acquisizione di competenze nell'utilizzo degli strumenti digitali da parte degli stessi 

Attività 

Sviluppare una adeguata attività formativa, per la migliore gestione della piattaforma "Concilium" già 
implementata per la realizzazione delle sedute dell'Assemblea legislativa regionale da remoto o in 
forma mista nonché degli altri strumenti tecnici, messi a disposizione di Ufficio di presidenza, 
Commissioni assembleari permanenti, Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari, Giunta per il regolamento per lo svolgimento delle 
loro sedute nonché per l'esercizio della loro attività. 

Indicatore 2021 Target 

% di utilizzo dello strumento concernente la firma 
digitale sui documenti di competenza delle 
Commissioni assembleari e del Comitato per il 
controllo e la valutazione delle politiche 

100% entro il 31/12/2021 

Per tutti gli atti e i documenti di competenza delle Commissioni consiliari e del Comitato per il controllo 
e la valutazione delle politiche (convocazioni, verbali ecc.) è stato utilizzato il formato digitale ed è stata 
utilizzata la firma elettronica.  
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Obiettivo 
strategico 
triennale 

Migliorare l'efficacia dell'attività del Comitato per il controllo e la valutazione delle 
politiche 

  

Obiettivo prima 
annualità 

Promuovere una missione valutativa nell'ambito di una politica individuata come 
strategica e migliorare l’attività di monitoraggio e di valutazione degli effetti di una 
legge regionale 

Motivazione 

Per esercitare con pienezza il proprio ruolo istituzionale, l'Assemblea legislativa deve poter disporre di 
informazioni precise sugli effetti delle leggi approvate: tempi e modalità di attuazione realizzati, criticità 
riscontrate, obiettivi raggiunti rispetto a quelli attesi. In altri termini il decisore politico deve essere in 
grado di valutare, a valle, gli effetti della politica implementata con l'entrata in vigore di una nuova 
legge regionale, anche per potere rivederne la portata attraverso misure correttive. 
Fra le funzioni del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, assurge a particolare 
importanza quella di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche 
regionali per verificarne i risultati, anche nell’ottica del controllo della spesa. Tenuto conto che il 
Comitato per la valutazione e le Commissioni referenti hanno cominciato a ricevere le relazioni redatte 
dai competenti servizi della Giunta regionale in attuazione delle prescrizioni contenute nelle clausole 
valutative inserire in molte leggi regionali, al fine di promuovere un’analisi sinergica di tali relazioni da 
parte del Comitato e delle Commissioni, appare utile verificare i contenuti delle stesse, la rispondenza 
con le pertinenti clausole valutative e, qualora possibile, effettuare una verifica degli effetti. 

1 -Attività 

Il Comitato individua gli ambiti di interesse in cui è particolarmente strategico realizzare studi volti a 
raccogliere ed analizzare informazioni tese ad approfondire specifiche questioni legate all'attuazione 
delle leggi e agli effetti delle politiche regionali, anche al fine di indirizzare le scelte del nuovo decisore 
politico. 

Indicatore 2021 Target 

Consegna della proposta di missione valutativa 
elaborata 

Fatto entro il 31/12/2021 

Sono state consegnate alla Presidente del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche (prot 
8241/2021) due proposte di missioni valutative concernenti rispettivamente la legge regionale 20 
maggio 2021, n. 7 (Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche) e la legge regionale 16 
dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative). 
 

2- Attività 

Istruttoria delle relazioni di attuazione delle clausole valutative previste da leggi regionali attraverso 
una sinergia tra le funzioni del Comitato per la valutazione delle politiche e le Commissioni assembleari 

Indicatore 2021 Target 

Numero di procedure di analisi avviate mediante 
l’esame delle relazioni che la giunta regionale ha 
trasmesso ed eventuali atti di indirizzo o proposte 
di legge di modifica 

2 entro il 31/12/2021 

Nel primo semestre del 2021 il Comitato per la valutazione delle politiche in sinergia con le 
Commissioni consiliari ha definito una procedura in merito all’esame delle relazioni che la Giunta 
regionale predispone in attuazione delle clausole valutative inserite nelle leggi regionali.  
Mediante la suddetta procedura condivisa, sono state elaborate le istruttorie delle relazioni trasmesse 
dalla Giunta regionale, evidenziando le potenziali criticità e definendo eventuali atti di indirizzo o 
proposte di legge di modifica. (Prospetto acquisito agli atti – allegato B6 prot. 536 del 28.01.2022)  
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2 - Le iniziative finalizzate alla innovazione dei processi di lavoro 
Obiettivo 
strategico 
triennale 

Migliorare la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa e di quella 
normativa attraverso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti 

 

Obiettivo prima 
annualità 

Incrementare il livello di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti e la 
loro conservazione nel Polo di conservazione Marche DigitP 

Motivazione 

Incrementare il livello di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti e, in particolare, la loro 
conservazione nel Polo di Conservazione Marche DigiP. 

1 - Attività 

Riprendere ex novo il percorso tecnico-informatico e giuridico-contabile, con particolare attenzione alle 
questioni evidenziate dal DPO in materia di privacy, per giungere alla sottoscrizione della convenzione 
con la Giunta regionale che gestisce il suddetto polo di conservazione e prevedere il graduale rilascio 
dei fascicoli digitali nel Polo 

Indicatori 2021 Target 

Consegna di un report riassuntivo 
dell’approfondimento effettuato con il DPO sul tema 
della privacy applicato alla convenzione ed eventuali 
proposte di modifica della convenzione stessa  

Fatto entro il 30/09/2021 

A seguito di un approfondimento effettuato con il DPO, si è ritenuto che anche per il Consiglio regionale 
può essere utilizzato lo stesso schema di convenzione approvato con delibera di Giunta regionale n. 
193/2020. Il Polo regionale digitale, denominato Marche DigiP, permette, rispettando le disposizioni 
in tema di privacy, una appropriata conservazione dei documenti digitali del Consiglio regionale, 
fornendo una soluzione tecnologica, organizzativa, giuridica ed archivistica. 

 

Obiettivo prima 
annualità 

Implementare una procedura per la presentazione telematica delle candidature 
per le nomine 

Motivazione 

Incremento del livello di digitalizzazione di tutti i processi di lavoro dell'Assemblea legislativa regionale. 
Adeguamento degli strumenti operativi relativi alle candidature per le nomine di competenza 
dell’Assemblea legislativa regionale. 

1 - Attività 

Attivazione di un lavoro, possibilmente congiunto con la competente struttura della Giunta regionale, 
che conduca ad elaborare una procedura per la presentazione telematica delle candidature per le 
nomine. 

Indicatori 2021 Target 

Consegna di un report concernente l’analisi delle 
questioni giuridiche e tecniche per la presentazione 
telematica delle candidature effettuata 
possibilmente attraverso la costituzione di un gruppo 
di lavoro 
 

Fatto entro il 30/06/2021 

Consegna della proposta concernente il processo di 
lavoro per l’implementazione della relativa procedura 
telematica  

Fatto entro il 31/12/2021 

L’obiettivo è stato realizzato in sinergia con alcuni uffici della Segreteria generale.  
Si veda la descrizione del medesimo obiettivo nella sezione relativa alla Segreteria generale.  
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Obiettivo 
strategico 
triennale 

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

  

Obiettivo prima 
annualità 

Realizzare l’applicazione della nuova metodologia adottata per la mappatura dei 
processi e la valutazione del rischio a tutti i processi a maggior rischio di corruzione 

Motivazione 

In base alla nuova metodologia adottata sulla base delle innovative indicazioni metodologiche 
dell'ANAC, nel corso del 2020, si è proceduto innanzitutto ad una nuova mappatura e all'elaborazione 
di una nuova metodologia di valutazione del rischio e alla sua applicazione sperimentale ad alcuni 
processi a maggior rischio corruzione secondo la valutazione che risulta dalla mappatura allegata al 
PTPCT 2020-2022. Si pone ora la necessità di completare la mappatura dei processi e la valutazione 
del rischio con la nuova metodologia. 

1 - Attività 

Applicare la nuova metodologia ai processi a maggior rischio di corruzione non ancora censiti 

Indicatore 2021 Target 

Grado di applicazione della nuova metodologia a tutti 
i processi a maggior rischio di corruzione secondo la 
valutazione che risulta dalla mappatura allegata al 
PTPCT 2020-2022 

50% entro il 31/12/2021 

Sono state compilate le seguenti schede dei processi di maggior rischio corruzione, previsto 
dall’allegato A del PTPCT 2020-2022, che rappresentano il 50% delle schede di competenza della 
Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari: 
- Processo legislativo - Analisi tecnico normativa  
- Attività di vigilanza sulle dichiarazioni di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi ai sensi 
dell’art. 15 D.lgs 39/13 

2 - Attività 

Pubblicare i contenuti relativi ai processi a maggior rischio di corruzione attraverso un’adeguata 
piattaforma, all’interno della relativa sezione di Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

Indicatori 2021 Target 

Percentuale di processi ai quali è stata applicata la 
nuova metodologia pubblicati sulla apposita sezione 

100% entro 31/12/2021 

Al 100% dei processi a maggior rischio di corruzione a cui è stata applicata la nuova metodologia sono 
stati pubblicati nell’apposita sezione 
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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTI

1 – Le iniziative per il miglioramento della qualità e della trasparenza della normazione

Obiettivo 
strategico 
triennale

Semplificare la normativa in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri 
regionali

Obiettivo prima 
annualità

Sviluppare la ricognizione della normativa in materia di trattamento indennitario 
dei Consiglieri regionali.

Motivazione

Nell'ambito delle iniziative per il miglioramento della qualità e della trasparenza della normazione si 
pone il riordino della normativa regionale nella materia specifica del trattamento indennitario e 
giuridico dei consiglieri regionali, oggetto, negli anni, di numerose modifiche ed interventi legislativi che 
si sono sovrapposti, creando spesso criticità interpretative e, quindi, attuative.

1 - Attività

Procedere alla ricognizione di tutte le norme attualmente in vigore in materia di trattamento 
indennitario dei Consiglieri regionali al fine di addivenire alla proposta di elaborazione di un testo unico 
che semplifichi il contesto normativo di riferimento anche attraverso l'abrogazione di disposizioni non 
più vigenti e il recepimento di sopravvenute normative statali.

Indicatore 2021 Target

Aggiornamento della sezione Amministrazione 
trasparente del sito web istituzionale e della 
sezione intranet dedicate alla disciplina relativa al 
trattamento indennitario dei consiglieri

Fatto entro il 31/12/2021

Dopo aver effettuato una ricognizione di tutte la normativa per poter elaborare un testo unico, si è 
provveduto ad aggiornare la sezione intranet dedicata ai consiglieri che è stata oggetto di completa 
revisione ed implementazione, sia nel layout sia nell’organizzazione ed inserimento dei contenuti. E’ 
stato curato anche l’aggiornamento della pagina web della sezione Amministrazione trasparente “Atti 
generali/normativa nazionale e regionale”.

2 - Attività
Elaborazione di una proposta di disciplina relativa alle modalità per l’applicazione della decurtazione 
dell’indennità di carica, conseguente alla ricognizione della normativa vigente oggetto di revisione
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Indicatore 2021 Target 

Consegna della proposta di deliberazione 
concernente la disciplina relativa alle modalità per 
l’applicazione della decurtazione dell’indennità di 
carica. 

Fatto entro il 30/06 2021 

Entro il termine indicato è stata predisposta dagli uffici competenti la proposta di deliberazione 
“Disciplina delle modalità per l’applicazione della decurtazione dell’indennità di carica di cui all’articolo 
2, comma 2, legge regionale 13 marzo 1995, n. 23. Revoca delle deliberazioni dell’Ufficio di 
presidenza n. 703/143 del 24 settembre 2018 e n. 836/184 del 3 ottobre 2019”, approvata 
dall’Ufficio di Presidenza nella seduta del 27 aprile 2021 con atto n. 85/27. 

 

2 - Le iniziative finalizzate alla innovazione dei processi di lavoro 
 

Obiettivo 
strategico 
triennale 

Migliorare la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa e di quella 
normativa attraverso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti 

 

Obiettivo prima 
annualità 

Assicurare la semplificazione del procedimento relativo alle missione dei consiglieri 
regionali. 

Motivazione 

A seguito delle modifiche apportate alla normativa riguardante le missioni dei consiglieri regionali, è 
necessario adeguare la disciplina attuativa in termini di semplificazione del relativo procedimento e 
definizione delle tipologie di spesa ammissibili nonché dei relativi limiti; ciò al fine di migliorare 
l’efficienza del processo di lavoro e ottimizzare la relativa spesa 

1 - Attività 

Predisposizione dell’atto concernente la definizione dei limiti e delle modalità di rimborso delle missioni 
dei consiglieri regionali 

Indicatore 2021 Target 

Consegna proposta di deliberazione concernente 
limiti e modalità di rimborso delle missioni dei 
consiglieri regionali.  Predisposizione e consegna 
dei modelli per la dichiarazione sostitutiva e la 
rendicontazione della spesa secondo quanto 
previsto dalla deliberazione, da rendere in 
occasione delle missioni 

Fatto entro il 31.12.2021 

E’ stata predisposta la deliberazione “Limiti e modalità di rimborso delle missioni dei Consiglieri 
regionali – articolo 5 della legge regionale n. 23/1995. Revoca deliberazioni Udp n. 1178/122 del 
13.10.2008 e n. 590/75 del 27.02.2012” approvata dall’Ufficio di presidenza con atto n. 67/27 del 
27 aprile 2021.Sono stati inoltre elaborati nuovi moduli per le missioni dei consiglieri regionali, in 
conseguenza della mutata normativa regionale in materia, e aggiornata l’apposita sezione dedicata ai 
consiglieri nella intranet del sito istituzionale. 

 
PF Contratti 
Obiettivo prima 
annualità 

Assicurare la migliore gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi. 

Motivazione 

Continuare l'attività finalizzata al rinnovamento dei processi lavorativi concernenti le procedure per 
l'acquisizione di beni e servizi in materia di attività contrattuale dell'Assemblea legislativa regionale. 

Attività 
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Elaborazione di criteri per la programmazione annuale/biennale degli acquisti dell’Assemblea 
legislativa e ipotesi di flusso documentale del procedimento (anche in vista di una futura gestione 
informatica delle richieste). 

Indicatore 2021 Target 

Consegna della proposta di criteri Fatto entro il 31/12/2021 

E’ stata elaborata una proposta di criteri per la programmazione annuale/biennale degli acquisti 
dell’Assemblea legislativa nella quale sono state individuate nel dettaglio le modalità operative da 
adottare per assicurare che la gestione degli acquisti e degli appalti sia effettuata secondo le 
disposizioni legislative in materia (Codice dei Contratti Pubblici). 
Sono state definite le tempistiche di segnalazione dei fabbisogni da parte dei dirigenti e titolari di P.O 
che consentano la predisposizione degli atti di programmazione entro i termini di legge (proposta 
acquisita agli atti ID 864081_2021) 

 
Obiettivo strategico 
triennale 

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

Obiettivo prima 
annualità 

Realizzare l'applicazione della nuova metodologia adottata per la mappatura dei 
processi e la valutazione del rischio a tutti i processi a maggior rischio corruzione. 

Motivazione 

In base alla nuova metodologia adottata sulla base delle innovative indicazioni metodologiche 
dell'ANAC, nel corso del 2020, si è proceduto innanzitutto ad una nuova mappatura e all'elaborazione 
di una nuova metodologia di valutazione del rischio e alla sua applicazione sperimentale ad alcuni 
processi a maggior rischio corruzione secondo la valutazione che risulta dalla mappatura allegata al 
PTPCT 2020-2022. Si pone ora la necessità di completare la mappatura dei processi e la valutazione 
del rischio con la nuova metodologia. 

Attività 

Applicare la nuova metodologia ai processi a maggior rischio corruzione non ancora censiti. 

Indicatore 2021 Target 

Grado di applicazione della nuova metodologia a tutti i 
processi a maggior rischio corruzione secondo la 
valutazione che risulta dalla mappatura allegata al 
PTPCT 2020-2022. 

50% entro il 31/12/2021 

Sono state compilate le schede dei processi di maggior rischio corruzione previsto dall’allegato A del 
PTPCT 2020-2022 di competenza delle PO del Servizio, nello specifico: 
PO Acquisizione beni e servizi: 
- Procedura affidamento di servizi e forniture sopra e sottosoglia comunitaria (procedure aperte, 
ristrette, negoziate) 
- Liquidazione fatture forniture e servizi 
- Gestione del parco autovetture di servizio 
-  Rendicontazione spese sostenute su fondo economale 
PO “Risorse finanziarie” 
- “Adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio di previsione” 
- “Adempimenti connessi alla predisposizione del rendiconto finanziario e del conto del patrimonio” 
PO “Gestione del trattamento economico dei consiglieri ed ex consiglieri regionali” 
- Gestione e corresponsione degli assegni vitalizi/reversibilità 
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PF Contratti 

PF Contabilità e bilancio 
Obiettivo strategico 
triennale 

Migliorare la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativo-contabile 

Obiettivo prima 
annualità 

Sviluppare la disciplina regolamentare per la programmazione e la gestione del 
bilancio e di economato. 

Motivazione 

In attuazione del principio dell'autonomia contabile dell'Assemblea legislativa regionale di cui 
all'articolo 67 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è necessario elaborare un Regolamento 
che declini in attuazione le disposizioni statali con riguardo al bilancio di previsione finanziario 
dell'Assemblea legislativa regionale. Tale Regolamento rappresenta un fondamentale strumento di 
lavoro per i funzionari assembleari che gestiscono risorse finanziarie, in grado di assicurare maggior 
trasparenza ed efficienza all'attività amministrativa contabile svolta dalle strutture amministrative 
assembleari. 

Attività 

Elaborare il Regolamento interno di amministrazione, di programmazione e gestione del bilancio e di 
economato, il quale definisce principi e procedure per la gestione e il controllo delle risorse 
finanziarie assegnate all'Assemblea legislativa regionale nel bilancio regionale. 

Indicatore 2021 Target 

Consegna di una proposta di nuovo Regolamento 
interno di amministrazione, di programmazione e 
gestione del bilancio e di economato. 

Fatto entro il 31/12/2021 

A seguito dell’esame della legislazione vigente regionale e nazionale in materia di contabilità l’ufficio 
Risorse Finanziarie in collaborazione con l’ufficio Economato e Contratti ha predisposto una bozza di 
Regolamento di contabilità e economato da sottoporre all’esame dell’Ufficio di presidenza. Il 
regolamento è un importante strumento per rispondere alle necessità quotidiane del Consiglio 
regionale e garantire la corretta applicazione della normativa del D.lgs 118/11. 
Il regolamento composto di 5 Titoli introduce regole che consentono di chiarire le modalità e i tempi 
per i diversi procedimenti come l’assunzione degli attivi di accertamento delle entrate o di impegno 
delle spese; rilascio dei visti di regolarità contabile; acquisizione dei pareri da parte dell’organo di 
revisione; iter per l’approvazione del bilancio e del rendiconto e degli strumenti di programmazione. 
Sono stati inseriti articoli sui conti giudiziali e debiti fuori bilancio, adempimenti previsti anche per le 
Assemblee Legislative. 
Il titolo riguardante l’Economo e la cassa economale è stato rimodulato secondo la disciplina contabile 
vigente, garantendo autonomia ed elasticità nella gestione. (regolamento acquisito agli atti ID 
864148_2021) 

 

3 - Le iniziative finalizzate alla innovazione organizzativa  
 

Obiettivo strategico 
triennale 

Sviluppare strumenti organizzativi finalizzati al miglioramento della qualità e 
dell'efficienza dell'attività delle strutture assembleari 

Obiettivo prima 
annualità 

Realizzare la rilevazione del fabbisogno di attrezzature informatiche per lo 
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. 

Motivazione  

La digitalizzazione rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’attività dell’Assemblea legislativa per 
il 2021; risulta pertanto fondamentale mettere a disposizione le attrezzature informatiche per lo 
svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile al fine di migliorare l’efficienza delle strutture 
amministrative assembleari, anche attraverso la migliore connessione delle attività relative al processo 
di lavoro svolte sia in modalità agile sia in presenza. Inoltre, a tale fine, si deve procedere alla 
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implementazione di nuovi sistemi di videoconferenza, di postazioni di lavoro nonché di strumentazioni 
condivise. 

Attività 

Effettuare la rilevazione circa lo stato dell’arte dei dispositivi informatici attualmente in uso da parte 
del personale durante la prestazione di lavoro in modalità agile. Implementazione dei nuovi sistemi di 
videoconferenza nonché delle attività di configurazione delle postazioni di lavoro e adozione dei 
conseguenti atti per l'acquisizione dei dispositivi informatici e delle attrezzature necessarie. 

Indicatore 2021 Target 

Consegna di un report concernente la rilevazione dei 
dispositivi informatici in uso da parte del personale 

Fatto entro il 30/09/2021 

Obiettivo in sinergia con altro Servizio. Vedere la scheda inerente lo stesso obiettivo nella sezione della 
Segreteria Generale. 

 
PF Contabilità e bilancio 

Obiettivo prima 
annualità 

Assicurare la condivisione dei dati relativi alla spesa del personale. 

Motivazione 

Al fine di garantire una maggiore efficienza all’attività lavorativa, occorre implementare una 
piattaforma informatica che consenta di gestire, in modo condiviso tra l'ufficio delle Risorse finanziarie 
e la P.F. Organizzazione e personale / Risorse umane, i dati contabili relativi alla spesa per il personale 
in servizio presso l'Assemblea legislativa regionale, compreso il personale in servizio presso le 
segreterie dell’Ufficio di presidenza ed i Gruppi assembleari. 

Attività 

Implementazione di una piattaforma informatica che consenta di gestire, in modo condiviso tra l'ufficio 
delle Risorse finanziarie e della struttura Risorse umane, i dati contabili relativi alla spesa per il 
personale in servizio presso l'Assemblea legislativa regionale, compreso il personale in servizio presso 
le segreterie dell’Ufficio di presidenza ed i Gruppi assembleari. L’attività comprende, pertanto, 
l’inserimento dei dati relativi al personale in servizio presso le segreterie dell’Ufficio di presidenza ed i 
Gruppi assembleari (XI legislatura), l’aggiornamento settimanale dei dati di spesa sulla base delle 
relative deliberazioni dell’Ufficio di presidenza e l’integrazione documentale (decreti 
impegno/restituzione giunta, salario accessorio, etc.) 

Indicatore 2021 Target 

Consegna di una proposta condivisa per la 
progettazione della piattaforma 

Fatto entro il 30 giugno 2021 

% di dati disponibili riferiti alla spesa in base alle 
deliberazioni dell’ufficio di presidenza e agli altri atti 
inseriti 

100% entro il 31/12/2021 

Durante il primo semestre 2021 si è provveduto a studiare le fattibilità dell’obiettivo e ad analizzare i 
dati necessari per la consultazione e la redisposizione delle liquidazioni. 
Allo scopo di ottenere una corretta gestione dei flussi amministrativi e delle necessarie attività di 
controllo è stata completata la scheda istituita nel primo semestre suddivisa secondo la tipologia dei 
contratti con il personale: 
• Personale dipendente del comparto; 
• Personale dirigente a tempo indeterminato e determinato 
• Personale dei gruppi consiliari 
• Personale assegnato alle segreterie dell’Ufficio di presidenza 
• Collaboratori esterni (personale assimilato al lavoro dipendente e lavoratori autonomi) 
Per ogni scheda si è provveduto a rilevare il costo individuale del personale del trattamento fisso 
distinto dall’accessorio, costo degli oneri contributivi a carico delle ente e dell’Irap, tenendo conto delle 
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eventuali variazioni del dipendente durante l’anno: progressione di carriera verticale o orizzontale, 
cessazioni, assegnazioni di specifiche responsabilità. 
Ad ognuna di queste voci è stato abbinato il codice di imputazione di bilancio. Secondo il risultato delle 
schede abbiamo provveduto a determinare il costo annuale per ogni voce, confrontandolo con le voci 
della Regione che hanno una modalità diversa di contabilizzazione. 
Nei decreti di liquidazione a favore della Regione per il rimborso dei compensi al personale abbiamo 
ogni tre mesi monitorato i flussi e confrontato i nostri impegni con il totale degli accertamenti della 
Regione e trovato la giusta coincidenza. Nei nostri prospetti abbiamo tenuto distinti la performance 
individuale e collettiva del comparto e il risultato dei dirigenti riaccertati con il fondo pluriennale 
vincolato, missioni e straordinari. 
A conclusione di tutte le attività si sono ottenuti i seguenti risultati: 
• Quantificare l’esatto costo del personale per ogni tipologia e distinto per voci necessario anche per 
assumere gli impegni nel 2022; 
• Evoluzione giuridica ed economica del personale, 
• Monitoraggio del costo complessivo e individuale del personale distinto per categoria e tipologia di 
emolumento. 

 
PF Contratti 

PF Contabilità e bilancio 
Obiettivo strategico 
triennale 

Sviluppare modalità finalizzate all'efficienza nella gestione della sede 
dell'Assemblea legislativa regionale (Palazzo delle Marche) 

Obiettivo prima 
annualità 

Garantire la gestione della sede dell'Assemblea legislativa regionale (Palazzo delle 
Marche) mediante apposita disciplina fra le parti. 

Motivazione 

Fra le proprietà immobiliari della Giunta regionale delle Marche risulta il Palazzo delle Marche 
attualmente destinato a sede dell'Assemblea legislativa regionale. Non essendo a tutt'oggi disciplinate 
le relative modalità di utilizzo, è necessario procedere alla elaborazione e alla sottoscrizione di una 
convenzione che abbia ad oggetto l'uso e la gestione dell'immobile stesso. 

Attività 

Elaborazione di una convenzione che disciplini tutte le questioni afferenti la gestione del Palazzo 
delle Marche, fra le quali la definizione degli spazi effettivamente utilizzati dall'Assemblea legislativa, 
la competenza per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare e il riparto 
delle spese per i contratti relativi ai servizi fra i quali quelli di manutenzione. 

Indicatore 2021 Target 

Consegna della proposta di Convenzione per l'uso e la 
gestione dell'immobile 

Fatto entro il 31/12/2021 

Dopo i lavori preliminari documentati nella relazione acquisita agli atti (ID 851777_2021), l’Ufficio di 
Presidenza con deliberazione n. 134/43 del 19/10/2021 ha approvato lo schema di convenzione fra 
l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale delle Marche per l’utilizzo dell’immobile denominato 
“Palazzo delle Marche” sito ad Ancona P.zza Cavour, 23 – secondo lo schema concordato ed elaborato 
fra le parti. 
La convenzione è stata sottoscritta e repertoriata all’interno del repertorio telematico della Regione 
Marche al n. 836 del 26/11/2021 con decorrenza da tale data. 
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SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

1 – Le iniziative per il miglioramento della qualità e della trasparenza della normazione
Obiettivo strategico 
triennale

Migliorare la qualità dell’attività legislativa attraverso il riordino 
dell’ordinamento giuridico regionale al fine di una migliore fruibilità del prodotto 
legislativo da parte della comunità marchigiana

Obiettivo prima 
annualità

Concorrere alla realizzazione Realizzare una o più proposte di razionalizzazione 
per materia dell'ordinamento regionale.

Motivazione

Nell'ottica della semplificazione e della migliore fruibilità del prodotto legislativo da parte di cittadini e 
di imprese, l'avvio della nuova legislatura rappresenta il momento migliore per realizzare una o più 
proposte di razionalizzazione per materia dell'ordinamento regionale.

Attività

Predisposizione di una modifica complessiva della normativa sui "Criteri e modalità per la concessione 
dei patrocini, dei servizi e dei contributi della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo 
e donna"

Indicatore 2021 Target

Consegna del testo della modifica complessiva della 
normativa sui "Criteri e modalità per la concessione 
dei patrocini, dei servizi e dei contributi della 
Commissione regionale per le pari opportunità tra 
uomo e donna" da sottoporre all'approvazione della 
Commissione stessa

Fatto entro il 30 giugno 2021

E’ stata consegnata una la proposta di modifica della normativa sui “sui "Criteri e modalità per la 
concessione dei patrocini, dei servizi e dei contributi della Commissione regionale per le pari 
opportunità tra uomo e donna", per la successiva approvazione della Commissione stessa. Tale 
proposta si sostanzia nella redazione del testo relativo ai criteri e ai vari moduli (A, B, C e D) relativi 
alle diverse istanze di concessione di patrocinio, di patrocinio e contributo nonché di richiesta di 
liquidazione dei contributi concessi. (Documentazione acquisita agli atti con prot. 4071_30.06.2021).  

Attività

Predisposizione di una modifica complessiva del Regolamento interno di organizzazione e 
funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna 
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Indicatore 2021 Target 

Consegna del testo della modifica complessiva del 
Regolamento interno di organizzazione e 
funzionamento della Commissione regionale per le 
pari opportunità tra uomo e donna da sottoporre 
all'approvazione della Commissione medesima. 

Fatto entro il 31 ottobre 2021 

Dagli uffici competenti è stato redatto il testo del nuovo regolamento interno per il funzionamento 
della Commissione per le Pari Opportunità, acquisito agli atti con prot. 6555 del 29.10.2021, per 
l’approvazione della stessa Commissione. 

 

2 - Le iniziative finalizzate alla innovazione dei processi di lavoro 
 

Obiettivo strategico 
triennale 

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

 

Obiettivo prima 
annualità 

Realizzare l'applicazione della nuova metodologia adottata per la mappatura 
dei processi e la valutazione del rischio a tutti i processi a maggior rischio 
corruzione. 

Motivazione 

In base alla nuova metodologia adottata sulla base delle innovative indicazioni metodologiche 
dell'ANAC, nel corso del 2020, si è proceduto innanzitutto ad una nuova mappatura e all'elaborazione 
di una nuova metodologia di valutazione del rischio e alla sua applicazione sperimentale ad alcuni 
processi a maggior rischio corruzione secondo la valutazione che risulta dalla mappatura allegata al 
PTPCT 2020-2022. Si pone ora la necessità di completare la mappatura dei processi e la valutazione 
del rischio con la nuova metodologia. 

1 - Attività 

Applicare la nuova metodologia ai processi a maggior rischio corruzione non ancora censiti. 

Indicatore 2021 Target 

Grado di applicazione della nuova metodologia a tutti 
i processi a maggior rischio corruzione secondo la 
valutazione che risulta dalla mappatura allegata al 
PTPCT 2020-2022. 

50% entro il 31/12/2021 

Dalla relazione della dirigente (ID 866145_2022) si evince che “l’obiettivo è stato pienamente 
realizzato secondo l’indicatore di misura ed il target previsti, come da documentazione acquisita agli 
atti (prot. 7969 del 21 dicembre 2021)”. Sono state consegnate due schede di processi a maggior 
rischio corruzione del proprio servizio. 

 
Obiettivo strategico 
triennale 

Migliorare la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa e di quella 
normativa attraverso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti 

Obiettivo prima 
annualità 

Sviluppare nuove competenze in relazione al sistema di protocollazione Paleo 
tenuto conto della implementazione del fascicolo digitale. 

Motivazione 

Il sistema di protocollazione Paleo è stato oggetto di implementazione da parte della Giunta regionale, 
quindi è utile prevedere l'aggiornamento delle competenze da parte degli addetti al protocollo, ma 
anche di tutti i soggetti abilitati (secondo i rispettivi profili) all'utilizzo dello stesso. Infatti la non perfetta 
rispondenza dei fascicoli digitali ai relativi iter procedimentali può determinare il rischio di istruttorie 
non corrette e di procedimenti conclusi in maniera non conforme agli atti di riferimento. 

Attività 

Implementare l’utilizzo del sistema Paleo anche per i registri di protocollo propri degli Organismi 
regionali di garanzia ed elaborare una proposta di formazione per aggiornare le competenze tecniche 
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e assicurare una rinnovata consapevolezza del processo di lavoro, da parte di tutto il personale, circa 
la qualità delle operazioni di protocollazione, fascicolazione, trasmissione, chiusura dei fascicoli e loro 
conservazione. 

Indicatore 2021 Target 

Percentuale di personale assegnato agli Organismi 
regionali di garanzia e abilitato all’accesso al sistema 
Paleo che lo utilizza 

100% entro il 30 settembre 2021  

La dirigente del Servizio, nella relazione acquisita agli atti con ID 866145_2022, afferma che il 100% 
del personale assegnato agli Organismi regionali di garanzia utilizza il sistema di protocollazione Paleo.  

 
Obiettivo strategico 
triennale 

Migliorare la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa e di quella 
normativa attraverso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti 

Obiettivo prima 
annualità 

Sviluppare il sistema di sicurezza informatica degli strumenti in uso da parte dei 
tre Organismi regionali di garanzia. 

Motivazione 

La sicurezza informatica è un problema molto sentito in ambito tecnico-informatico per via della 
crescente informatizzazione delle imprese e dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione in termini 
di apparati e sistemi informatici e della parallela diffusione e specializzazione degli attaccanti o hacker. 
Garantire la “cybersecurity” è una delle principali finalità da perseguire investendo sull’insieme dei 
mezzi, delle tecnologie e delle procedure tesi alla protezione dei sistemi informatici. 

1 - Attività 

Realizzare il collaudo funzionale del sistema di astrazione basato su docker (verifica del corretto 
isolamento dei siti ospitati – Co.re.com. Marche, Garante dei diritti della persona, Commissione 
regionale per le opportunità tra uomo e donna e Banca dei saperi nonché delle relative intranet, verifica 
della rispondenza delle esigenze di accesso, verifica della corretta realizzazione delle copie di sicurezza 
dei dati incrementali per trenta giorni, verifica della corretta trasmissione dei files di log verso il 
logserver, controllo e monitoraggio degli eventuali tentativi di intrusione - hacking). 

Indicatore 2021 Target 

Consegna del report di avvenuto collaudo Fatto entro il 30 giugno 2021 

Nel rispetto del target indicato, è stato ultimato il collaudo del sistema basato su docker ed è stata 
presentata una relazione in cui vengono dettagliate tutte le varie attività espletate (Collaudo funzionale 
del sistema di astrazione basato su docker, verifica del corretto isolamento dei siti ospitati ossia 
corecom, garante, cpo e bds e delle relative intranet, verifica della rispondenza delle esigenze di 
accesso, verifica della corretta realizzazione delle copie di sicurezza dei dati incrementali, verifica della 
corretta trasmissione dei files di log verso il logserver per 30 giorni, controllo e monitoraggio degli 
eventuali tentativi di intrusione) (relazione acquisita agli atti con prot 4061_2021).   

2 – Attività 

Realizzazione di una macchina virtuale (VM) sulla piattaforma qnap (Nas server di proprietà Co.re.com. 
Marche) identica a quella in produzione per i siti web istituzionali Co.re.com. Marche, Garante dei diritti 
della persona, Commissione regionale per le opportunità tra uomo e donna e Banca dei saperi nonché 
delle relative intranet, che permetta la sincronizzazione delle basi dati con il sistema di astrazione docker 
di produzione, la realizzazione di piattaforma di preproduzione sulla quale testare le modifiche alle 
pagine web prima della messa in produzione, la sincronizzazione delle macchine atta, in caso di 
malfunzionamento/manutenzione del server in produzione, di poterlo sostituire in pochi minuti senza 
mettere offline i servizi web. 

Indicatore 2021 Target 

Consegna del report di avvenuta realizzazione Fatto entro il 31 dicembre 2021 
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Con prot. 7962 del 21.12.2021 è stato acquisito agli atti il report relativo alla realizzazione di una 
macchina virtuale identica a quella in produzione per i siti web degli Organismi regionali di garanzia e 
della intranet istituzionale. 
Tale attività porta a molteplici vantaggi ai fini della sicurezza: la sincronizzazione delle macchine 
consente, in caso di violazione del server in produzione, di poter reindirizzare in pochi minuti il traffico 
internet ed intranet verso l'altra macchina virtuale senza mettere offline i servizi web. 
In più, in caso di malfunzionamento del server in produzione è possibile reindirizzare il traffico internet 
verso il sistema di mirroring e, una volta superato il disservizio, rimettere online la macchina di 
produzione. Il tutto in maniera completamente trasparente per l'utenza. 
Infine la macchina gemella può essere utilizzata quale piattaforma di pre-produzione sulla quale testare 
le modifiche alle pagine web prima di renderle disponibili su web. 

 

3 - Le iniziative finalizzate alla innovazione organizzativa  
 

Obiettivo strategico 
triennale 

Sviluppare modalità finalizzate all'efficienza nella gestione della sede 
dell'Assemblea legislativa regionale (Palazzo delle Marche) 

 

Obiettivo prima 
annualità 

Garantire la gestione della sede dell'Assemblea legislativa regionale (Palazzo 
delle Marche) mediante apposita disciplina fra le parti. 

Motivazione 

Fra le proprietà immobiliari della Giunta regionale delle Marche risulta il Palazzo delle Marche 
attualmente destinato a sede dell'Assemblea legislativa regionale. Non essendo a tutt'oggi disciplinate 
le relative modalità di utilizzo, è necessario procedere alla elaborazione e alla sottoscrizione di una 
convenzione che abbia ad oggetto l'uso e la gestione dell'immobile stesso. 

Attività 

Elaborare una proposta finalizzata ad individuare un’efficace sistemazione del patrimonio della 
Biblioteca, nell’ambito della disciplina concernente la gestione della sede dell’Assemblea legislativa 
regionale, per assicurare un’adeguata conservazione e fruizione del patrimonio medesimo. 

Indicatore 2021 Target 

Consegna della proposta riguardante gli spazi della 
Biblioteca del Consiglio da introdurre nell’ambito 
della convenzione 

Fatto entro il 31/10/2021 

In base ad una valutazione del materiale documentale posseduto dalla Biblioteca, in relazione ai locali 
a disposizione, è stata realizzata una razionalizzazione degli spazi. La sala di consultazione monografie 
è diventata la sala Quaderni del Consiglio regionale (i volumi delle pubblicazioni della collana editoriale 
sono attualmente più di 1800). Tale stanza è stata resa idonea e pienamente fruibile per la 
consultazione delle suddette pubblicazioni da parte dell’utenza esterna ed interna. In essa è presente 
anche una postazione informatica per consentire l’ascolto di audiolibri. Le principali monografie sono 
invece state collocate nella stanza Consultazioni grandi opere e quelle meno richieste negli armadi 
prima contenenti i Quaderni del Consiglio. Collocazione dei vocabolari, dei testi classici e filosofici nella 
stanza n. 39, attualmente assegnata al personale di servizio della Biblioteca, per la creazione di una 
sezione dedicata. 
Nella relazione, acquisita agli atti con ID 6553/2021, si illustrano anche le diverse proposte per un 
ulteriore razionalizzazione delle stanze, prevedendo sgomberi di locali adibiti a deposito di materiale 
da smaltire e sostituzione del mobilio e delle scaffalature.  
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4 - Le iniziative finalizzate a promuovere il ruolo di rappresentanza, di promozione e di 
sviluppo del dibattito culturale e di garante dei diritti. 
 

Obiettivo strategico 
triennale 

Valorizzare il ruolo culturale e di recupero delle tradizioni della biblioteca 
dell'Assemblea legislativa regionale 

Obiettivo prima 
annualità 

Promuovere il ruolo di recupero delle tradizioni della biblioteca dell'Assemblea 
legislativa regionale. 

Motivazione 

Dopo che nel 2020 si è provveduto alla catalogazione dei fondi bibliografici in ambito librario e 
archivistico, ora si deve procedere a realizzare una nuova sezione dedicata ai dialetti, in attuazione 
alla legge regionale 18 settembre 2019, n. 28 che disciplina espressamente la costituzione di un fondo 
bibliografico, da parte della Regione, quale specifica sezione nella biblioteca dell'Assemblea legislativa 
regionale denominata "Biblioteca dei dialetti marchigiani", consultabile anche on line e parte della rete 
degli archivi e dei fondi pubblici e privati. 

Attività 

Avviare la realizzazione della sezione della Biblioteca dedicata ai dialetti marchigiani attraverso 
l’elaborazione di una proposta di lavoro 

Indicatore 2021 Target 

Consegna di una proposta di lavoro per la 
realizzazione della sezione della Biblioteca 
dedicata ai dialetti. 

Fatto entro il 31/12/2021 

In attuazione dell’art. 3 della legge regionale n. 28/2019 che istituisce, presso la Biblioteca del 
Consiglio regionale, la Biblioteca dei dialetti marchigiani, è stata consegnata una proposta di lavoro 
per la realizzazione di un fondo bibliografico con una specifica sezione “Biblioteca dei dialetti 
marchigiani” (DIAMA), consultabile anche online. Tale proposta è stata acquisita agli atti con prot. 
7957/2021.   

 
Obiettivo strategico 
triennale 

Rafforzare il ruolo degli Organismi regionali di garanzia 

Obiettivo prima 
annualità 

Sviluppare un'efficace comunicazione da parte del Co.re.com. Marche e della 
Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna attraverso la 
fruibilità dei rispettivi siti web istituzionali 

Motivazione 

Nel programma annuale triennale di attività e di gestione 2021/2023 dell’Assemblea legislativa 
regionale è stato previsto l'obiettivo di sviluppare un'efficace comunicazione da parte degli Organismi 
regionali di garanzia, nella consapevolezza che la comunicazione rappresenta lo strumento privilegiato 
per avvicinare gli Organismi stessi alle esigenze della comunità marchigiana.  
A tal fine l’esperienza e l’analisi contestuale suggeriscono, con particolare riferimento al Co.re.com. 
Marche e alla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, necessario rendere i 
rispettivi siti web istituzionali più veloci ed efficienti, ovviare alle penalizzazioni operate dai motori di 
ricerca verso i siti responsive, facilitandone la navigazione dai dispositivi mobili con funzioni di 
navigazione semplici, intuitive e tempi di caricamento rapidi. 

Attività 

Progettare una nuova interfaccia grafica "responsive" dei siti web istituzionali del Co.re.com. Marche 
e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna allo scopo di renderli visibili 
correttamente da chiunque e con qualunque dispositivo. 

Indicatore 2021 Target 

Consegna dei progetti relativi alla una nuova 
interfaccia grafica "responsive" dei siti web 
istituzionali del Co.re.com. Marche e della 

Fatto entro il 15/11/2021 
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Commissione regionale per le pari opportunità tra 
uomo e donna finalizzata a renderli visibili 
correttamente da chiunque e con qualunque 
dispositivo. 

La dirigente del Servizio (relazione ID 866145_2022) ha attestato che l’attività di progettazione di una 
nuova interfaccia grafica “responsive” dei siti web del Co.re.com e della Commissione pari opportunità 
è stata portata a termine nel target previsto. In relazione a ciò è stata acquisita agli atti un’analisi (prot 
6921/2021) in cui si descrivono i vari aspetti analizzati per l’aggiornamento dei due siti suddetti, 
seguendo le linee giuda per la progettazione dei siti della PA dettate dall’Agid, ormai divenuti obsoleti 
per impostazione grafica, fruibilità e design. 

 
PF Corecom 
Obiettivo prima 
annualità 

Implementare il livello di digitalizzazione degli atti e dei processi di lavoro degli 
organismi regionali di garanzia. 

Motivazione 

Al fine di accrescere la qualità e l'efficienza della struttura assembleare cui è assegnato il compito di 
supportare gli Organismi regionali di garanzia nell'esercizio delle loro funzioni, è necessario accrescere 
il livello di digitalizzazione degli atti e delle procedure. 

Attività 

Analisi sullo stato della digitalizzazione degli atti e delle procedure e programmazione degli interventi 
da effettuare 

Indicatore 2021 Target 

Consegna di un report di analisi sullo stato 
dell’arte della digitalizzazione degli atti e delle 
procedure, quale punto di partenza per misurarne 
il possibile livello di implementazione, programma 
degli interventi e graduale attivazione degli 
interventi programmati. 

Fatto entro il 31/12/2021 

E’ stata effettuata un'analisi sullo stato della digitalizzazione degli atti e delle procedure e sulla 
programmazione degli interventi da effettuare, distinta per i singoli Organismi regionali di garanzia. 
(Documentazione acquisita agli atti prot. 4074/2021) 
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Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” 

Al Presidente 

      e ai componenti dell’Ufficio di Presidenza 

      dell’Assemblea legislativa regionale 

      Dino Latini 

      Gianluca Pasqui 

      Andrea Biancani 

      Luca Serfilippi 

      Micaela Vitri 

     e, p.c. Al Segretario generale 

      Antonio Russi 

Oggetto: Relazione sull’attività svolta dal Garante regionale dei diritti della persona nel corso 

dell’anno 2021. 

 Gentilissimi, 

 nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto di cui al comma 1 dell’articolo 5 

della legge regionale 28 luglio 2008, n 23 (Garante regionale dei diritti della persona) e di cui alla 

lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 

(Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), Vi trasmetto in allegato la 

relazione sull’attività svolta dal Garante regionale dei diritti della persona nel corso dell’anno 

2021. 

Con i migliori saluti. 

Il dirigente 

 Maria Rosa Zampa
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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 Premessa 
 
L’attuale Organismo di garanzia regionale “Garante regionale dei diritti della persona” (di 
seguito denominato Garante) è stato istituito dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 
(Garante regionale dei diritti della persona). 
Invero tale sua denominazione ha sostituito quella precedente di “Autorità di garanzia per il 
rispetto di adulti e bambini – Ombudsman regionale” per effetto delle modifiche introdotte 
dalla legge regionale 12 dicembre 2018, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, 
n. 23 "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman 
regionale"). 
Questo Organismo monocratico ha sede presso il Consiglio regionale e svolge in piena 
autonomia organizzativa ed amministrativa ed indipendenza di giudizio e di valutazione i 
compiti inerenti l’ufficio del Difensore civico, l’ufficio del Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza, l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti e l’ufficio del Garante delle vittime 
di reato nonché ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legislazione regionale o conferita 
ai medesimi uffici dalla normativa comunitaria e statale. 
In sostanza il Garante è l’Organismo regionale che il legislatore marchigiano ha individuato 
quale soggetto indipendente chiamato, attraverso procedure non giudiziarie di consulenza, 
tutela, promozione, orientamento, sostegno e mediazione, a garantire l’effettivo esercizio 
dei diritti dei componenti la comunità marchigiana. 
 
1.2 La relazione 
 
La legge regionale 23/2008 prevede, al comma 1 dell’articolo 5, che il Garante trasmetta 
all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la relazione sull’attività svolta nel corso 
dell’anno precedente, nei termini stabiliti alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge 
15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di 
garanzia). 
Tale relazione offre un quadro delle attività del Garante nell’esercizio delle sue molteplici 
funzioni nel corso dell’anno 2021, anno che è stato caratterizzato dall’insediamento 
dell’attuale Garante Giancarlo Giulianelli, eletto dal Consiglio regionale nella seduta del 16 
febbraio 2021. 
Per ogni singolo settore di attività, è stata riportata una breve sintesi di quanto realizzato 
nell’anno di interesse ed i conseguenti risultati raggiunti. 
Invero il Garante con la stesura della presente relazione non intende limitarsi ad adempiere 
soltanto all’obbligo formale legislativamente stabilito bensì dare conto del servizio svolto 
dall’Organismo di garanzia a vantaggio della comunità marchigiana. 
La diffusione della stessa tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Garante 
assicura la dovuta trasparenza sul suo operato di tutela dei diritti della persona oltre che 
favorisce lo scambio di comunicazioni e diffondere le best practices. 
 
1.3 La struttura organizzativa 
 
L’articolo 2 della legge regionale 23/2008 stabilisce che il Garante si avvale della struttura 
organizzativa indicata dall’articolo 2 della legge regionale 30/2016, il quale demanda 
all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l’individuazione della struttura di supporto 
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agli Organismi regionali di garanzia, in modo da assicurare un adeguato svolgimento delle 
loro funzioni. 
Con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 63 del 23 marzo 2021 
è stato adottato il nuovo atto di organizzazione degli uffici consiliari.  
Tale riorganizzazione ha previsto che il dipartimento del Consiglio sia articolato in una 
Segreteria generale e in tre Servizi: “Programmazione finanziaria e contratti”, “Affari 
legislativi e coordinamento commissioni assembleari" e “Supporto agli Organismi regionali 
di garanzia”.  
Il Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” è quello individuato al fine di 
fornire il supporto organizzativo per lo svolgimento delle funzioni degli Organismi regionali 
di garanzia e delle associazioni che trovano sede presso l’Assemblea legislativa regionale 
(Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com., Garante regionale dei diritti della 
persona, Commissione regionale per la pari opportunità tra uomo e donna, Associazione ex 
consiglieri, Associazione Università per la Pace).  
Al Servizio è affidata anche la gestione del Centro di documentazione e biblioteca 
dell’Assemblea legislativa regionale e progettazione delle connesse attività culturali; 
dall’entrata in vigore poi della legge regionale 8 luglio 2019 n. 21 (Istituzione del Parlamento 
degli studenti della regione Marche) sono stati posti a carico del Servizio gli adempimenti 
relativi al Parlamento degli studenti e alla valorizzazione dei dialetti marchigiani. 
Pertanto, fermo restando il potere di indirizzo proprio del Garante, il Servizio in particolare 
provvede ad assicurare la migliore gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate 
nonché la consulenza e l’assistenza per lo svolgimento delle funzioni previste a dei compiti 
assegnati dalla legge al Garante stesso. 
 
 
1.4 Le risorse umane 
 
Per quanto concerne le risorse umane assegnate, la struttura amministrativa nell’anno 2021 
ha operato con il seguente personale: tre unità di categoria B3, una unità di categoria C1, 
due unità di categoria D1 di cui una in part-time al 50% e l’unità di categoria D3 titolare 
dell’unica posizione organizzativa istituita per gli uffici del Garante ovverosia “Difesa civica”. 
In merito si segnala che il turnover che ha caratterizzato la struttura di supporto, rischia di 
compromettere la continuità e l’efficacia delle azioni del Garante, esponendo peraltro il know 
how maturato negli anni ad una diseconomica dissipazione. 
Si rileva, pertanto, innanzitutto la necessità di assicurare comunque all’ufficio risorse umane 
adeguate al ruolo e alle funzioni previste dalla normativa, articolando la strutturazione 
dell’ufficio in modo tale da poter assegnare ad ogni ufficio personale con competenze 
professionali adeguate ai compiti affidati, per i quali risulta richiesta un’elevata 
specializzazione, peraltro non rinvenibile nei profili professionali solitamente impiegati 
nell’ambito dell’Amministrazione consiliare inoltre proprio nell’anno 2021 alcune unità di 
personale sono state trasferite in altri Servizi del Consiglio regionale. 
In merito quindi va detto che, nonostante il recupero di efficienza e l’ottimizzazione delle 
risorse umane, permane comunque l’esigenza di un potenziamento della struttura.  
Peraltro l’attenzione alle risorse umane è ancora più necessaria in considerazione del fatto 
che gran parte delle attività, a differenza di quelle tipiche dell’Assemblea legislativa 
regionale, si svolge a diretto contatto con i cittadini.  
Quanto al potenziamento qualitativo nell’anno 2021, si è cercato di assicurarlo 
prevalentemente favorendo la partecipazione del personale a convegni, seminari e corsi 
formativi specifici per i settori di intervento del Garante. 
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Fortemente mancante è invece la formazione necessaria per gli adempimenti trasversali in 
materia contrattuale, di trasparenza e di tutela di dati personali.  
Infine si da atto che, come avvenuto nelle precedenti annualità, il Garante nell’anno 2021 
non si è avvalso della collaborazione di esperti nelle materie attinenti le proprie funzioni, 
come possibile ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge regionale 23/2008 
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2. UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO 
 
2.1 Le attività 

 
L’ufficio di Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, 
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, concorrendo ad 
assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed 
interessi. Per le sue finalità, il Garante sinteticamente: 
a) interviene d’ufficio o su richiesta di singoli interessati, enti, associazioni e formazioni 
sociali in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o irregolarità compiuti da 
parte di uffici o servizi della Regione, degli enti, aziende ed agenzie dipendenti o sottoposti 
alla vigilanza della Regione, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale 
nonché degli enti locali, in forma singola od associata, su richiesta degli stessi, previa stipula 
di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi competenti; 
b) può formulare proposte finalizzate al conseguimento di riforme legislative o 
amministrative nonché sollecitare l’applicazione delle riforme stesse; 
c) può assistere i soggetti che versano in condizioni di particolare disagio sociale, dipendenti 
da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, al fine di agevolare l’esercizio dei 
loro diritti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in particolare nei procedimenti 
amministrativi cui sono interessati. 
In altri termini l’attività del difensore civico regionale si snoda, verticalmente, in tre versanti: 
1. versante regionale istituzionale, volto a prevenire fenomeni di anomalie nei processi 
amministrativi e funzione di garanzia del buon funzionamento dei pubblici uffici. (articolo 52 
Statuto Regione Marche e articoli 7-7bis-8-8bis-8ter-9 della legge regionale 23/2008). 
2. versante residuale statale ex articolo 16 legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti 
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), 
che allarga la sfera di competenza anche agli uffici statali periferici; 
3. versante Enti locali ex articolo 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 23/2008, che 
prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni con Enti locali stessi. 
Invece orizzontalmente, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il decreto 
legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale) ed il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevedono l’esercizio 
di riesame da parte del Difensore civico regionale avverso diniego documentale, ambientale 
e civico/generalizzato, opposto dalle Amministrazioni regionali e da Enti locali. Esulano, da 
quest’ ambito, le Amministrazioni statali periferiche. 
Tra tutte le competenze su citate, quella che ha occupato maggiormente l’ufficio nel corso 
dell’anno 2021 è stata indubbiamente quella relativa all’intervento in materia di accesso agli 
atti. 
In merito, il carico di lavoro è raddoppiato: a fronte dei 28 procedimenti del 2020 si è passati 
a 57 procedimenti. La maggior parte delle istanze di riesame vede come destinatari i 
Comuni; più in generale i reclami sono prevalentemente, sia in termini di accessi 
documentati, civici o ambientali che in termini di mere richieste di intervento riferiti agli ambiti 
di competenza comunale (urbanistica, lavori pubblici, ambiente, viabilità, servizi della 
persona, alloggi di edilizia residenziale pubblica). Invece soltanto 32 sono state le istruttorie 
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che hanno riguardato ambiti di competenza regionale. A partire da problematiche sanitarie 
riguardanti il trattamento giuridico ed economico del personale sanitario (trasferimenti 
d’ufficio, revoche di progressioni economiche, manca istituzione dell’Ordine professionale 
degli infermieri o reclami per scarsa funzionalità dei servizi sanitari, ivi comprese le 
operazioni di vaccinazione) per passare a qualche problematica sollevata da associazioni e 
comitati ambientalisti ed arrivare a questioni tra ambientalisti e cacciatori e tra cacciatori ed 
Ambito territoriale di caccia fino a istanze per mancata formazione professionale e ambiti di 
competenza dell’ERDIS. 
Anche nel complesso il carico di lavoro gestito nell’anno 2021 è più che raddoppiato rispetto 
all’anno 2020: i fascicoli totali gestiti ammontano a 190 di cui 26 avviati nell’anno precedente 
e conclusi nell’anno di interesse. 
 
Quindi, dire che il Difensore civico regionale, come affermato dagli ambienti giurisdizionali, 
abbia sostanzialmente, fallito la propria mission iniziale, è totalmente errato, poichè è proprio 
nell’ambito delle competenze affidate dallo Stato, che ha conseguito i maggiori successi. 
 
2.2 La partecipazione agli Osservatori e ai Tavoli interistituzionali del Difensore civico 
 
Il Garante ha assicurato anche per l’anno 2022 la partecipazione al coordinamento 
nazionale dei difensori civici regionali, previsto dalla legge regionale che ha istituito la figura 
del Garante.  
Inoltre, accanto alla tradizionale rete di scambio con altri Organismi regionali e nazionali ha 
intrattenuto rapporti con Organismi internazionali di difesa civica che si occupano di diritti 
umani.  
 
3. UFFICIO DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 
 
3.1 Le attività 
 
Sulla base di quanto disposto dall’articolo 10 della legge regionale 23/2008, l'ufficio di 
Garante per l'infanzia e l'adolescenza “è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel 
territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori”, anche 
ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (ratificata e resa 
esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui 
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”) e dalla Carta europea dei diritti 
del fanciullo (ratificata e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 “Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a 
Strasburgo il 25 gennaio 1996”) “nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme 
costituzionali e legislative nazionali vigenti”. 
In particolare il Garante: 
� promuove “iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, 

finalizzate al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti”; 
� verifica che ai minori siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e 

nell'esercizio del diritto alla salute e all'istruzione, anche durante la degenza e nei periodi 
di cura; 

� segnala alle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale casi di bambini e 
ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi 
immediati di tutela assistenziale o giudiziaria; 

� rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia in tutte le sedi regionali; 
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� promuove la partecipazione dei minori alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella 
scuola; 

� accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori; 
� vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale; 
� sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere 

le cause che ne impediscono la tutela; 
� cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e 

di promuovere nei bambini e negli adolescenti l’educazione ai media; 
� istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di 

tutori o curatori e di assicurare la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati; 
� promuove interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale; 
� verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore 

straniero anche non accompagnato. 
 
3.1.1 Le segnalazioni concernenti la violazione di diritti dei minori 
 
Costante è stata l’attività svolta nel 2021 con riferimento alle segnalazioni di violazione dei 
diritti dei minori, la quale ha confermato la delicatezza e la complessità delle funzioni 
attribuite al Garante in questo specifico ambito. All’ufficio del Garante sono pervenute infatti 
segnalazioni relative a minori il cui percorso di crescita ha incontrato ostacoli, che i soggetti 
a vario titolo coinvolti nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza non sono riusciti 
a superare; casi in cui il ricorso al Garante è apparso quasi sempre come una ricerca di 
aiuto per rimuovere criticità che si sono sviluppate nei contesti di vita (familiare, scolastico, 
sportivo, ricreativo) o nel sistema di relazioni fra i soggetti impegnati nella crescita dei minori 
(genitori, scuola, servizi socio-sanitari, ecc.). Il Garante oltre che per segnalazione diretta, 
di casi specifici, ha agito anche d’ufficio, sulla base delle notizie riportate dagli organi di 
informazione o in altro modo giunte all’attenzione dell’autorità stessa. 
Il numero dei casi affrontati nel corso dell’anno 2021 ammonta a 50. In merito è stato 
riscontrato un significativo calo del numero delle segnalazioni relative a casi specifici a fronte 
di un incremento, invece, altrettanto rilevante di problematiche correlate ad interessi diffusi, 
quali il diritto alla salute dei minori e situazioni di pregiudizio connesse a condizioni di disagio 
giovanile. 
Se nei primi mesi di emergenza pandemica emergevano, infatti, dati nazionali correlati a un 
notevole incremento di sintomi di natura ansiosa (oltre il 71% tra i ragazzi dai 6 ai 18 anni) 
e a condotte regressive nella popolazione minorile (oltre il 65% tra i bambini da 0 a 5 anni) 
- (vedi Indagine Ospedale Gaslini 2020), nel corso del 2021 il disagio psicologico ha 
continuato a crescere tra i minorenni, nelle famiglie e all’interno della scuola. Anche i servizi 
socio-sanitari hanno dovuto lavorare in condizioni di urgenza, con ridotte dotazioni 
organiche. Tutti questi fattori hanno contribuito a produrre una riduzione del numero dei casi 
segnalati da privati cittadini e da parte di enti a vario titolo coinvolti nella crescita e tutela dei 
minori. 
Nello specifico, sono state 11 le segnalazioni che hanno riguardato la tematica 
dell’istruzione e formazione, in buona parte riferite alla compromissione del diritto allo studio 
di minori con diagnosi di disabilità o portatori di bisogni educativi speciali; è stato pari a 21 
il numero delle segnalazioni in merito alla conflittualità genitoriale o alla compromissione 
delle competenze educative delle famiglie (la maggior parte di questi casi risultavano già 
noti alle Autorità giudiziarie, ma nonostante la definizione di provvedimenti giudiziari, 
continuavano a manifestare problematiche irrisolte con riflesso sul benessere psicoemotivo 
dei figli). 
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Sono state 10, inoltre, le segnalazioni riguardanti i servizi sociosanitari e concernenti 
problemi di erogazione degli interventi sanitari, di supporto alla genitorialità o di tutela dei 
minori, disposti dalle autorità giudiziarie, tra queste rientrano segnalazioni relative a casi di 
minori fuori della famiglia d’origine, inseriti in comunità o in affido familiare nonché le 
segnalazioni di tutori volontari e curatori di minori. 
Infine, rilevanti per la loro complessità sono state le 8 segnalazioni di minorenni richiedenti 
la vaccinazione in considerazione o della mancata autorizzazione da parte dei genitori che 
avevano espresso parere negativo o in virtù del disaccordo tra genitori in merito alla 
questione della vaccinazione del figlio. 
Interessante rilevare che nel corso dell’attività di trattamento delle segnalazioni sono emerse 
alcune questioni e criticità ricorrenti, tra le quali: questioni concernenti il complesso rapporto 
tra famiglie e servizi sociosanitari, la mancata accettazione da parte delle famiglie degli 
interventi e degli allontanamenti effettuati in emergenza la lesione della continuità dei legami 
lamentata dagli affidatari nei casi di inserimento del minore in altra comunità o famiglia, la 
complessità degli adempimenti burocratici legata a tutele e permessi di soggiorno per minori 
stranieri non accompagnati accolti nella Comunità educative. 
Il Garante ha svolto un’opera di mediazione, sempre e comunque, richiamando le parti 
coinvolte al rispetto del superiore interesse del minore. 
Nel corso dell’anno, infine, il Garante è intervenuto in più occasioni attraverso i mezzi di 
comunicazione riguardo al disagio vissuto dai minori per effetto del distanziamento sociale 
e della didattica a distanza determinate dell’emergenza epidemiologica. L’aumento delle 
attività social nonché del tempo trascorso davanti al computer o al tablet o al cellulare ha 
determinato la crescita delle condizioni di stress, con conseguenze non solo sulla salute 
fisica ma anche su quella emozionale-psichica, ampliando la presenza di disturbi 
comportamentali ed emotivi. Al riguardo il Garante si è attivato affinché la Regione metta al 
centro del suo impegno la questione giovanile attraverso un piano di interventi a favore degli 
adolescenti che preveda anche un sostegno psicologico, educativo e relazionale. 
 
3.1.2 I minori stranieri non accompagnati 
 
In applicazione dell’articolo 11 della legge 4 aprile 2017 n. 47 “presso ogni Tribunale per i 
minorenni, sia istituito un elenco dei tutori volontari a cui possono essere iscritti privati 
cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali e delle provincie 
autonome di Trento e Bolzano per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la 
tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori nel numero massimo di tre, 
salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni”, ed in ossequio al principio del superiore 
interesse del minore sancito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, 
il Presidente del Tribunale dei Minori delle Marche ed il Garante nell’anno 2017 hanno 
stipulato un protocollo di intesa volto a promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari 
per le persone di minore età che, prive di genitori, o di genitori che non sono in grado di 
esercitare la responsabilità, necessitano di rappresentanza legale. 
In particolare l’articolo 4 di detto Protocollo stabilisce che l’Ufficio del Garante, d’intesa con 
il Presidente del Tribunale per i minorenni, cura la revisione e l’aggiornamento dell’elenco 
dei tutori con cadenza annuale alla luce delle nomine effettuate e dei tutori volontari che 
intendono confermare o meno la propria disponibilità all’assunzione della tutela. 
Nell’anno 2021, al fine dell’aggiornamento del suddetto elenco ed in linea con le funzioni 
proprie di raccolta e di elaborazione di dati relativi alla condizione dell’infanzia e 
dell’adolescenza in ambito regionale, l’Ufficio del Garante ha effettuato una ricognizione per 
ambito provinciale del numero dei tutori volontari iscritti nell’elenco. 
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Secondo la rilevazione della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di 
integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al 31 dicembre 2021, i minori 
stranieri non accompagnati presenti e censiti nelle Marche erano 221, raddoppiati rispetto 
ai 110 del 2020. 
Il monitoraggio svolto dal Garante ha rilevato un numero totale di tutori iscritti pari a 101 ed 
ha fornito un quadro conoscitivo sul sistema della tutela volontaria di tutto il territorio 
regionale volto anche a restituire una fotografia dello stato di attuazione della legge 47/2017, 
come risulta dalla tabella di seguito riportata: 
 
 

 
Ricognizione TUTORI volontari di MSNA  

REPORT 1 
Conteggio del numero di tutori volontari di MSNA effettivi e numero MSNA in carico 

suddiviso per ambito provinciale di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Ancona  

 Report: settembre/ottobre 2021 

     

 

PROVINCIA 
TUTOR_da elenco 
TM del 28 giugno 
2021 

Tutor effettivi MSNA assegnati 

 
Ascoli Piceno 4 4 7 

 Fermo 6 6 20 

 
Macerata 20 20 11 

 
Pesaro 33 29 25 

 Ancona 44 42 37 

 
Totali 107 101 100 
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REPORT 2 

Conteggio del numero dei tutori con nessun MSNA in carico, 

con 1 MSNA in carico, con 2 MSNA in carico, con 3 MSNA 

in carico, con 4 MSNA in carico, con 6 MSNA in carico e 

suddivisione per ambito provinciale di Ascoli Piceno, Fermo, 

Macerata, Pesaro e Ancona. 

    
ANCONA MSNA n. TUTORI totali n.42  

 0 23 55% 

 1 9 21% 

 2 7 17% 

 4 2 5% 

 6 1 2% 

   100% 
    

PESARO MSNA n. TUTORI totali n.29  
 0 16 55% 

 1 6 21% 

 2 5 17% 

 3 1 3% 

 6 1 3% 

   100% 
    

MACERATA MSNA n. TUTORI totali n.20  
 0 13 65% 

 1 4 20% 

 2 2 10% 

 3 1 5% 

   100% 

    
FERMO MSNA n. TUTORI totali n.6  

 0     

 1 1 17% 

 2 2 33% 

 3 1 17% 

 6 2 33% 

   100% 

    
    

ASCOLI 
PICENO MSNA n. TUTORI totali n.4  

 0     

 1 2 50% 

 2 1 25% 

 3 1 25% 

   100% 
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REPORT 3 

Conteggio del numero dei tutori con nessun MSNA in carico, 

con 1 MSNA in carico, con 2 MSNA in carico, con 3 MSNA 

in carico, con 4 MSNA in carico, con 6 MSNA in carico 
    

TOTALI MSNA n. 
TUTORI totali 

n.101    
  0 52 51% 

  1 22 22% 

  2 17 17% 

  3 4 4% 

  4 2 2% 

  6 4 4% 

      100,00% 
 
Significativa, dal punto di vista qualitativo, invece è stata l’analisi del sistema della tutela 
volontaria svolta a livello nazionale dall’Autorità Garante nazionale infanzia e adolescenza 
(AGIA) e riportato a luglio 2021 nel “Rapporto di monitoraggio sul sistema della tutela 
volontaria – Aspetti metodologici e quantitativi 1° luglio 2019 - 31 dicembre 2020”. 
Invece, sotto altro profilo e specificatamente per quanto concerne la formazione dei tutori 
volontari, dopo i corsi effettuati nel 2017, 2018 e 2019, il Garante, tenuto conto delle 
restrizioni e vincoli dettati dalla stato di emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19, 
ha ritenuto opportuno rinviare all’anno 2022 l’ulteriore edizione del corso di formazione per 
i tutori. 
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3.1.3 La mediazione nei conflitti 
 
Il conflitto fa parte dell’esistenza umana ed è caratteristico in ogni relazione. Se non 
affrontato attraverso modalità di soluzione pacifica, genera effetti che possono essere 
distruttivi per le persone coinvolte. 
La mediazione è uno strumento che offre l’opportunità alle parti in conflitto di incontrarsi, 
con l’aiuto di un facilitatore o mediatore, per confrontarsi sulle conseguenze che il conflitto 
stesso ha generato nella vita delle persone ed in quelle ad esse legate affettivamente. La 
mediazione consente in particolare alla parte che ha subito un torto di dare voce ai propri 
sentimenti di dolore, rabbia e paura e, in tal modo, di essere vista e riconosciuta nella sua 
umanità. 
Il risultato di un percorso di mediazione non è quello di ottenere un beneficio o di risarcire 
un danno. E non è neanche, necessariamente, quello di prevenire a una riconciliazione. E’ 
essenzialmente e semplicemente quello di riconoscere gli effetti che la propria azione ha 
generato nella vita delle altre persone, in termini di sofferenza, dolore, paura e cambiamento 
nella gestione della vita quotidiana e della routine. Tale riconoscimento, che coinvolge 
entrambe le parti, porta con sé altri effetti: individuazione di una responsabilità verso l’altro 
e trasformazione rispetto al modo di vedere se stesso in relazione agli altri. Infatti, il percorso 
di mediazione genera un cambiamento di sguardo rispetto al modo di affrontare la vita, 
regalando a chi vi si accosta un modo nuovo di essere nel mondo, un modo “pacifico” nel 
rapporto con se stessi e nella relazione con gli altri. 
Favorire lo sviluppo della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti 
che coinvolgono persone di minore età è l’impegno del Garante e compito proprio 
assegnatogli dalla legge istitutiva. 
In tal senso, il Garante ha dato avvio nell’anno 2021 ad una serie di azioni istituzionali volte 
a supportare ed implementare l’attività svolta dal Centro regionale di mediazione dei conflitti, 
istituito presso la Regione Marche e precisamente nell’ambito della struttura organizzativa 
competente in materia di politiche sociali, il quale svolge attività di mediazione penale sia 
minorile sia tra adulti per favorire la responsabilizzazione degli autori di reato e la 
riconciliazione con le loro vittime. 
 
3.1.4 Le Comunità di accoglienza per minori 
 
Nell’ambito dell’azione di monitoraggio il Garante ha effettuato due visite nelle comunità di 
accoglienza per minori; il 2 settembre 2021 alla Comunità Capodarco di Fermo, che è stata 
una delle prime a rendersi disponibile per l’accoglienza delle persone in fuga 
dall’Afghanistan, ed il 13 ottobre 2021 alla Comunità socio-educativa per minori “Casa 
Maddalena” a Cupramarittima. 
 
3.1.5 La Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza 
 
Il 20 novembre 2021 ricorre il 32° anniversario dell’approvazione da parte dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Un trattato del quale sono parte 196 Stati al mondo e che è stato ratificato dall’Italia il 27 
maggio 1991. Lo United Nations Universal Children’s Day (il nome ufficiale della Giornata) 
è stato istituito nel 1954 e cade nel giorno di approvazione da parte dell’Onu della 
dichiarazione dei diritti del fanciullo 1959 (20 novembre 1959). Si tratta della prima 
dichiarazione di principi Onu formulata ad hoc per i minorenni, ma sarà solo con la 
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Convenzione di New York del 1989 che gli Stati assumeranno impegni vincolanti a tutela dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
In tale occasione, il Garante è intervenuto appositamente al Servizio TGR Marche, agli Studi 
di Multiradio e attraverso altri canali informativi nei quali ha trattato la problematica connessa 
al diritto dei minori di preservare le relazioni familiari ed intrattenere, nei casi di genitori 
separati o divorziati, i rapporti ed i contatti con entrambi i genitori. 
 
 
3.2 I progetti e le iniziative 
 
3.2.1 Il progetto “Corso diritto minorile e di famiglia” 
 
Il progetto si è sostanziato nella realizzazione di in un corso di perfezionamento organizzato 
dall’UNIVPM in collaborazione con i docenti dell’Università di Macerata e con il patrocinio 
dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, dell’Ordine degli Assistenti sociali delle Marche e 
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Ancona svoltosi dal 30 aprile 2021 al 12 luglio 2021.  
Oggetto del progetto formativo, che ha visto coinvolti 43 iscritti, di cui oltre la metà avvocati 
e per il resto assistenti e psicologi provenienti da tutta la regione Marche ed anche da fuori 
regione, sono state le seguenti tematiche: 
- la tutela dei minorenni e il diritto di famiglia: novità legislative e giurisprudenziali; 
- la tutela della salute del minore; 
- le recenti questioni sulla filiazione;  
- le adozioni e l’affido di minori; 
- i congedi parentali. Il lavoro minorile; 
- il ruolo dei Servizi sociali nel processo penale minorile; 
- il diritto all’ascolto del minore; 
- il divieto di discriminazione. Convenzioni internazionali e giurisprudenza della CEDU; 
- il Giudice tutelare: l’intervento in relazione ai minori; 
- le conseguenze personali e patrimoniali della crisi familiare; 
- le separazioni, i divorzi e altri procedimenti relativi ai figli; 
- le tutele dei figli dei genitori detenuti. I minori stranieri non accompagnati; 
- la messa alla prova e altre questioni (Legge 121, misure alternative, ecc.); 
- la legislazione regionale, gli interventi sociali e la tutela della famiglia; 
- i profili di sicurezza sociale: il rilievo del nucleo familiare per l’assegno unico e 

nell’accesso al reddito di cittadinanza; 
- il matrimonio: Unioni civili, convivenze. Rapporti personali e patrimoniali. 
- gli ordini di protezione; 
- la responsabilità civile dei genitori; 
- il Tutore, il Curatore speciale dei minori. L’Avvocato del minore; 
- la responsabilità genitoriale e gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni; 
- la responsabilità genitoriale e la valutazione delle competenze genitoriali; 
- il ruolo e la funzione del Tribunale per i Minorenni. 
Il Corso si è chiuso con l’elaborazione da parte dei corsisti di una tesina scritta 
d’approfondimento su uno degli argomenti trattati. 
Al Corso hanno partecipato n. 43 discenti, di cui oltre la metà avvocati e per il resto assistenti 
sociali e psicologi, provenienti da tutta la regione Marche ed anche da fuori regione. 
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3.2.2 Il progetto “Laboratori per una affermazione di sé grazie alla cultura del rispetto 
e della parità ed il contrasto di ogni forma di discriminazione, stereotipo e pregiudizio 
rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado” 
 
Il Garante, in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo 
e donna, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza, si è prefissato, tra gli obiettivi 
prioritari, quello di intraprendere azioni per diffondere la cultura della parità, del rispetto delle 
differenze di genere, nella consapevolezza che ciò non può realizzarsi se non sostenendo 
la crescita di nuove generazioni, mature e aperte ai valori del rispetto dell’equità e della 
parità. 
Cultura del rispetto e della parità, contrasto ad ogni forma di discriminazione sono dunque 
gli assi portanti da cui nasce il progetto “Laboratori per una affermazione di sé grazie alla 
cultura del rispetto e della parità ed il contrasto di ogni forma di discriminazione, stereotipo 
e pregiudizio rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado” con l’obiettivo di 
coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado delle cinque province 
marchigiane. 
Venti gli istituti che si sono resi disponibili ad accogliere tale iniziativa con un calendario che 
dall’inizio di novembre 2021 si snoderà fino ad aprile 2022. 
Nella sostanza si tratta di laboratori “Lezione di storie - Non c’è io senza tu” articolati 
attraverso la proposta agli studenti della visione di documenti video con testimonianze reali 
di episodi di discriminazione o di rinascita ed emancipazione; quindi facendo leva sul 
coinvolgimento dell’intelligenza emotiva dei ragazzi, gli stessi sono sollecitati, con la guida 
di un moderatore-narratore e di uno psicoterapeuta, a decodificare i messaggi latenti, 
discutere e confrontarsi su di essi e dedurre modalità di condotta condivisibili e da emulare. 
Attraverso, poi, un percorso guidato di elaborazione, gli studenti saranno indirizzati a 
realizzare essi stessi un video per raccontare l’esperienza vissuta ed i video prodotti 
saranno pubblicati nel sito web istituzionale della Commissione e in quello del Garante, 
oltre ad essere proiettati nel corso di un evento finale previsto per maggio 2022. 
Nel corso del 2021, sulla base del calendario concordato con gli Istituti scolastici coinvolti, 
sono stati realizzati i primi due laboratori. 
 
3.2.3 Il progetto “Rugby” 
 
Il Garante regionale dei diritti della persona, con determina n. 7 del 26 ottobre 2021, ha 
approvato lo schema di accordo con il Comune di Montefortino concernente un progetto dal 
titolo “Rugby” destinato ai minori delle comunità educative “Le sibille” e “La Priora” ubicate 
nel territorio del Comune di Montefortino. L’accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 15 
novembre 2021. 
Il progetto, attivato nel Comune di Montefortino nel cuore dell'Unione Montana dei Sibillini, 
ha coinvolto i minori ospiti delle Comunità Educative PARS, per i quali si è reso necessario 
offrire nuove occasioni ludico-ricreative esterne alla Struttura. La proposta, avanzata dal 
Comune di Montefortino, Capofila e responsabile dell'intervento, ha visto la partecipazione 
della Cooperativa Sociale PARS Onlus, quale soggetto attuatore del progetto e responsabile 
per l'attività di accompagnamento e di vigilanza dei minori, insieme all'Associazione Rugby 
"Banca Macerata Rugby ASD", responsabile dello svolgimento dell'attività sportiva oggetto 
d'intervento. 
Scopo del progetto è stato quello di offrire ai minori accolti nelle Strutture PARS, presenti 
nel Comune di Montefortino, nuove occasioni socializzanti attraverso lo svolgimento di un 
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corso di rugby livello base ed uno avanzato. II Progetto ha inteso diffondere tra i minori 
partecipanti principi base del rugby, oltre ai benefici che si possono trarre dalla sua pratica, 
sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista educativo. L'obiettivo è stato quello di 
promuovere la progressiva interiorizzazione dei valori del rugby, quali l'osservanza delle 
regole, la lealtà, la solidarietà, il sostegno reciproco ai compagni, il rispetto dell'avversario, 
dell'arbitro e del risultato. L'attività sportiva ha infatti la finalità specifica di potenziare e 
migliorare gli interventi di sostegno e di supporto rivolti ai minori svantaggiati nella 
costruzione di un percorso educativo, per lo sviluppo di capacità sociali e relazionali, 
indispensabili per un futuro inserimento sociale e lavorativo. 
Alla fine del 2021 si è concluso il corso “livello base” mentre per l’anno 2022 è già stata 
prevista la realizzazione del corso “livello avanzato”. 
 
3.2.4 Il progetto “Famiglie a colori” 
 
FAMIglie A COLORI è un progetto che si propone di rilanciare nel territorio l’istituto dell’affido 
familiare come strumento efficace da cui ripartire per ripensare all’accoglienza dei migranti. 
In particolare, il progetto, attraverso azioni sinergiche e correlate tra loro, sviluppa un 
sistema di rete capace di: potenziare la rete territoriale pubblico-privata attiva sul tema 
MSNA, mettendo in campo azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzate a 
promuovere l’affido come misura preferenziale di accoglienza; consolidare i percorsi di 
affido familiare proposti ai MSNA attraverso miglioramento delle competenze delle famiglie 
aderenti al progetto; sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’affido familiare, attraverso 
campagne di informazione e di sensibilizzazione mirate. 
In data 29 settembre 2021 il Garante ha comunicato l’interesse ad aderire al suddetto 
Progetto “FAMIglie a COLORI” – FONDO ASILO E MIGRAZIONE – 2020/2022- Affido 
MSNA – Promozione dell’affido nel quadro del sistema nazionale di accoglienza dei Minori 
stranieri non Accompagnati – MSNA - del Servizio Welfare e Cultura del Comune di 
Macerata. 
In particolare, il Garante ha condiviso le seguenti finalità del progetto: 

- collaborare nelle attività di formazione ed informazione dirette alle famiglie, mettendo 
a disposizione le proprie prassi e conoscenze; 

- supportare la promozione dell’istituto dell’affido di MSNA a possibili interessati; 
- promuovere il progetto e collaborare nella disseminazione dei risultati e prassi 

sperimentate. 
Nel corso dell’anno 2021 il Garante ha inoltre partecipato ad un serie di incontri convocati 
dal Servizio Welfare e Cultura del Comune di Macerata. 
 
3.2.5 Il progetto “Villaggio Digitale 2021-2022 – buone pratiche di cittadinanza 
digitale” 
 
La società digitale è ormai realtà e nei prossimi anni il processo si intensificherà, considerati 
i cambiamenti radicali che si stanno mettendo in moto con la diffusione dell’Intelligenza 
artificiale, della robotica, della realtà aumentata, dei big data. Tutte innovazioni che 
impatteranno sul modo di lavorare e sulle professionalità del futuro. Di fronte a questi 
cambiamenti il nostro Paese, pur avendo eccellenze, ha un ritardo drammatico. Secondo 
l’indice internazionale che misura il livello di competenze digitali l’Italia si piazza quartultima 
fra i Paesi dell’Unione Europea, seguita solo da Bulgaria, Grecia e Romania. Una posizione 
che resta simile sia che si guardi alle competenze di base che a quelle specialistiche.  
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Non solo, entrando nella sfera privata dei nostri ragazzi, possiamo purtroppo notare come i 
disturbi dell’umore, gli stati d’ansia e di depressione, non appartengono più a una vita adulta 
in cui i circuiti psicologici profondi risultano affaticati, ma si sono precocizzati. Dai dati 
emerge che i nostri adolescenti hanno delle vulnerabilità che è necessario affrontare fin da 
subito. All’interno di questo quadro si collocano anche le nuove dipendenze, che non sono 
solo le dipendenze dal gioco e dai social, ma anche da una tecnologia che è diventata il 
nostro interfaccia con il mondo.  
Ma gli strumenti digitali sono anche straordinari veicoli in grado di trasportare verso un futuro 
economicamente più soddisfacente i nostri giovani. Per questo motivo è fondamentale che 
Scuola, Famiglia e altre Agenzie Educative collaborino per guidarli verso una formazione 
costante e coerente in grado di superare la loro naturale diffidenza nei confronti di tutto ciò 
che “viene dall’alto” ovvero dal mondo degli adulti. 
Dalle riflessioni suddette, l’Associazione Red – Rete Educazione digitale, che dal 2017 si 
occupa di fare formazione e veicolare le buone pratiche digitali, ha comunicato il desiderio 
di replicare per il 2021/2022 il Format da loro messo a punto nel corso degli anni: “Villaggio 
digitale” e nello specifico la sua versione “Junior” che contempla le azioni “Campioni dell’Era 
digitale” e “Tutta scena nell’Era digitale”. 
Il Garante si è reso disponibile (nota protocollo n. 849 del 27 luglio 2021) a partecipare al 
Festival “Villaggio digitale edizione 2021-2022” promosso dalla suddetta associazione ed in 
data 2 novembre 2021 sono stati convocati, in collegamento da remoto, i promotori 
istituzionali (Comune di Macerata, Asur, Garante, Università di Macerata, Università di 
Camerino, Università Politecnica delle Marche) dell’iniziativa per entrare nel dettaglio del 
programma. 
 
3.2.6 Il progetto “Stato di salute dei bambini e dei ragazzi della Regione Marche nei 
tempi della pandemia“ 
 
Il 2020 e il 2021 rimarranno per sempre impressi nell’immaginario collettivo come il tempo 
della pandemia dovuta al Covid-19. Un periodo difficile in cui adulti, ma soprattutto bambini 
e adolescenti hanno dovuto far fronte a cambiamenti importanti dal punto di vista sociale e 
affettivo. 
Da tale contesto, l’Università di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Economia Società Politica 
ha elaborato ed inoltrato il 7 giugno 2021 al Garante una proposta di ricerca avente ad 
oggetto: Stato di salute dei bambini e degli adolescenti delle Marche nel tempo della 
pandemia. 
Il progetto proposto vuole fotografare lo stato del benessere affettivo e relazionale degli 
adolescenti ai tempi della pandemia che possa supportare la messa in campo di azioni 
efficaci a contenere l’aumento dei casi di disagio e di malessere conclamato e individuare 
azioni di contenimento e prevenzione del disagio latente.  
L’indagine proposta deve essere svolta in ambiente scolastico dove è possibile coinvolgere 
in prima persona i ragazzi insieme ai loro insegnanti in modo da esplorare i sentimenti che 
hanno caratterizzato l’emergenza e i desideri che supportano la loro capacità di resilienza. 
Nello specifico gli ambiti di indagine individuati sono stati: i vissuti affettivi relativi al periodo 
di lockdown; l’impatto che la chiusura della scuola e l’isolamento sociale hanno avuto sul 
benessere emotivo degli adolescenti e sul clima affettivo famigliare; le problematiche e le 
criticità incontrate dai giovani nella situazione di emergenza sanitaria, unitamente alle 
risorse, alle soluzioni e alle scoperte da loro fatte proprie e messe in campo nell’affrontare 
la mole di cambiamenti; l’esperienza dei docenti e degli studenti durante la DAD o Didattica 
integrata. 



 

 

 

 

19 

 

Nei mesi di luglio e settembre 2021 sono stati avviati tavoli di confronto con esperti del 
settore sanitario e statistico per circostanziare al meglio e dare un taglio scientifico ed utile 
al massimo grado alla progettualità. 
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3.3 I rapporti con il Garante nazionale e con i Garanti regionali per l’infanzia e 
l’adolescenza 
 
Nell’ottica di tutelare e promuovere i diritti delle persone di minore età, proclamati a livello 
internazionale dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Italia ha tra 
l’altro istituito l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA) con la legge 12 luglio 
2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).  
Le numerose competenze attribuite all’Autorità sono riconducibili a diverse azioni: ascolto e 
partecipazione, promozione e sensibilizzazione, collaborazione, elaborazione di proposte, 
pareri e raccomandazioni. 
L’AGIA agisce, innanzitutto, per promuovere l’attuazione della Convenzione e degli altri 
strumenti internazionali in materia. Numerosi progetti sono volti, in particolare, ad assicurare 
la conoscenza da parte dei bambini e dei ragazzi dei propri diritti e la consapevolezza di 
esserne pienamente titolari. Per le diverse attività realizzate, l’Autorità nazionale collabora 
costantemente con le reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età, con i Garanti 
regionali e delle province autonome, con le Organizzazioni e gli istituti internazionali di tutela 
e di promozione dei diritti dei minorenni e le Organizzazioni no profit. Lo scambio con 
soggetti diversi permette all’Autorità di sviluppare proposte al passo con i tempi e le 
necessità dei ragazzi. 
Il Garante nel corso del 2021 ha costantemente partecipato agli incontri convocati e 
presieduti dall’AGIA.  
 
 
3.4 La partecipazione agli Osservatori, ai Tavoli interistituzionali e alle riunioni 
tematiche 
 
Al fine di assicurare una costante e puntuale azione di monitoraggio della condizione 
dell’infanzia e dell’adolescenza, quale strumento essenziale per svolgere l’azione di 
promozione dei diritti dei minori, il Garante, ha partecipato a tutti i tavoli regionali che 
pongano a tema aspetti relativi alla salute ed ai diritti delle nuove generazione.  
In particolare ha assicurato la propria presenza ai seguenti Tavoli interistituzionali: 

- Tavolo regionale sull’affido, coordinato dal Servizio Politiche sociali della Giunta 
regionale  

- Tavolo regionale sui minori fuori dalla famiglia, coordinato dal Servizio Politiche 
sociali della Giunta regionale 

- Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile, istituita dalla 
legge regionale 7 agosto 2017, n. 27 (Norme per la promozione della cultura della 
legalità e della cittadinanza responsabile) al fine di fornire consulenza e formulare 
proposte alla Giunta regionale circa le politiche finalizzate alla promozione della 
cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e per svolgere le funzioni di 
osservatorio sulle medesime aree tematiche.  

- Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexiting e cyberpedofilia, istituito con 
legge regionale 6 agosto 2018, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali di carattere 
educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del 
cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia). 
 

Ha garantito anche continuità nello svolgimento delle attività dell’Osservatorio regionale 
sulle forme e condizioni di disagio adolescenziale e giovanile nella regione Marche, 
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istituito nel dicembre 2020, in collaborazione con ASUR Marche, Tribunale e Procura 
minorile, ANCI Marche, CGM per l’Emilia Romagna e le Marche, ed avente sede presso 
l’Ufficio del Garante regionale. 
Inoltre il Garante, sin dall’inizio del suo mandato, per conoscere il territorio e i suoi 
interlocutori ha promosso diversi incontri con enti, amministrazioni locali e associazioni per 
avviare proficui e fattivi rapporti di collaborazione e favorire la tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 
In particolare: 
- ha intessuto incontri e collaborazioni con il Presidente del Tribunale per i Minori delle 

Marche, con il dirigente del Servizio Politiche sociali della Regione Marche, con il 
Direttore dell’ufficio scolastico regionale, con il Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di minori, con il Direttore generale di ASUR Marche, con il Presidente di 
Co.re.com. Marche, con i Prefetti di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro 
Urbino, con diversi sindaci del territorio regionale e con il Questore di Ancona, con il 
quale ha affrontato e discusso delle diverse problematiche sul fronte dell’ordine pubblico, 
non ultime quelle connesse direttamente alle realtà delle baby gang, che nel corso del 
2021 sono spesso finite al centro dell’attenzione delle cronache del capoluogo regionale; 

- dal 30 giugno al 2 luglio si è tenuta a Palazzo Li Madou della Giunta Regionale Marche 
la Conferenza Regionale dello Sport e del Tempo Libero. Il Garante è stato chiamato 
nell’ambito del tavolo tematico dedicato a “Sport e inclusione sociale”; 

- il 7 dicembre 2021 si è tenuta una seduta aperta del Consiglio regionale, a cui il Garante 
ha partecipato, dedicata alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con 
disabilità. L’inclusione delle persone disabili è un obiettivo tutelato anche dagli Organismi 
regionali di garanzia ed in primis dal Garante. 

 
3.5 La concessione dei patrocini 
 
Al fine di favorire e sostenere la diffusione della cultura e dell'informazione il Garante, con 
determina n. 5 del 4 marzo 2014, ha disciplinato la concessione del proprio patrocinio, 
inteso come adesione non onerosa, ad eventi o ad iniziative rilevanti a livello regionale. Per 
la concessione del patrocinio le iniziative devono: tendere a promuovere l'immagine del 
Garante in campo culturale, scientifico, sociale, educativo, artistico, sportivo, ambientale ed 
economico nonché apportare crescita e valorizzazione nell'ambito della tutela dei diritti; 
essere in linea con gli obiettivi e l'attività del Garante o concernenti materie di specifico 
interesse dell'Ufficio del Garante; vedere la partecipazione di personalità di particolare 
prestigio.  
Nel 2021 l’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha concesso il patrocinio non 
oneroso (e quindi l’autorizzazione all’utilizzo del logo) alle seguenti iniziative: 

- "Mi fido di te", a favore dell’Azienda Servizi alla Persona (ASP) – Ambito 9; 
- “WSWD 2021”, a favore dell’Ordine degli Assistenti sociali; 
- “MARAMEO. Festival interregionale e internazionale del teatro per ragazzi”, a favore 

dell’Associazione culturale Proscenio teatro S.r.l.s.; 
- “G.R.E.E.N. GIOVANI ROLLER EQUITAZIONE EQUITA’ NATURA”, a favore 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica RollerGreen; 
- “3 GIORNI CON LA LUNA”, gara di pattinaggio su pista, a favore del Gruppo sportivo 

pattinaggio di Santa Maria Nuova; 
- “STORIE da MUSEI”, a favore dell’Associazione Culturale RaccontidiCittà; 
- “Giornata di studio promossa dalla scuola per mediatori familiari dedicata a "La 

gestione della conflittualità nella separazione. Contesti e interventi", a favore della 
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Camera minorile di Ancona; 
- “TUTTI PER UNO”, a favore del Comune di Macerata - Servizio Welfare e Cultura. 

 
 
4 UFFICIO DEL GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI 
 
L’ufficio di Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei 
servizi pubblici regionali e delle connesse attività. In quest’ambito l'azione del Garante si 
rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai gestori o concessionari 
di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con 
gli istituiti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche, nonché 
nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia 
dalla normativa regionale vigente; inoltre il Garante: assicura che siano erogate le 
prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre 
azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione 
sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa 
regionale vigente, verifica che i procedimenti amministrativi regionali relativi a diritti delle 
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale abbiano regolare corso e si 
concludano tempestivamente nei termini di legge, segnala agli organi regionali eventuali 
fattori di rischio o di danno dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti 
interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente ai diritti delle 
persone ristrette nella libertà personale e si attiva nei confronti dell'amministrazione 
interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative; supporta le persone sottoposte 
a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e 
documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà 
personale; promuove iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e 
delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; interviene 
in caso di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni 
previste in materia dalla normativa regionale vigente; può effettuare visite negli Istituti di 
pena, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia. 
 
4.1 Le attività di monitoraggio 
 
4.1.1 La ricognizione delle detenute con figli minori nella casa circondariale di Pesaro 
 
Un inedito focus di interesse ha visto il Garante impegnato nella ricognizione della presenza 
in carcere di madri con a seguito i figli minorenni. Dall’indagine che ha inizialmente ricoperto 
il periodo giugno 2020/giugno 2021 è emerso che nel Penitenziario di Villa Fastiggi, l’unico 
nella Regione Marche in cui è presente una sezione dedicata alla detenzione femminile, su 
20 detenute presenti (dato ministeriale al 30 aprile 2021) due sono le mamme che hanno 
portato con sé i figli minorenni in carcere. La permanenza della prima detenuta (straniera) 
è durata 6 giorni (dal 16 al 22 aprile) e la bambina aveva 3 mesi, la detenzione è proseguita 
agli arresti domiciliari. La seconda detenuta (italiana), entrata quasi al termine della 
gravidanza, è rimasta in carcere per 20 giorni, dopodiché è stata trasferita con la neonata 
alla Casa di Reclusione Femminile della Giudecca a Venezia. L’indagine è partita a seguito 
di una iniziativa avviata dalla Conferenza Nazionale dei Garanti che ha chiesto – per ogni 
Regione – la mappatura delle donne con figli a seguito presenti nei Penitenziari ed eventuali 



 

 

 

 

23 

 

trasferimenti delle stesse in Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) non 
presenti nel nostro contesto regionale.  
In merito alle criticità relative al mantenimento dei rapporti delle persone detenute con i figli, 
nel mese di dicembre è stata rinnovata la Convenzione della “Carta dei Diritti dei figli dei 
genitori detenuti” sottoscritta dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia con la Garante 
Nazionale dell’Infanzia e l’Adolescenza Carla Garlatti e la Presidentessa dell’Associazione 
Bambini Senza Sbarre Lia Sacerdote. 
 
4.1.2 La ricognizione dei detenuti dimittendi 
 
Il Garante, nella consapevolezza che per i detenuti la dimissione dal penitenziario 
rappresenta un momento di forte disorientamento (in particolare per coloro che si trovano 
privi di risorse e/o di contatti sul territorio) ha avviato nell’agosto scorso presso tutte le 
direzioni penitenziarie una ricognizione sui detenuti dimittendi. L’indagine ha lo scopo di 
promuovere presso le Amministrazioni locali la realizzazione di programmi di intervento che 
favoriscano il reinserimento sociale e lavorativo dei reclusi prossimi alla scarcerazione.   
Per conoscere i bisogni abitativi, lavorativi, formativi, di salute dei dimittendi è stato 
predisposto un questionario che ha portato, alla data del 31 agosto 2021, i seguenti risultati:  
 

ISTITUTI PENITENZIARI DETENUTI PRESENTI 
(31 agosto 2021) 

DETENUTI DIMITTENDI 
(31 agosto 2021) 

C.C. ANCONA MONTACUTO 309 72 
C.R. ANCONA BARCAGLIONE 67 13 
C.C. PESARO 203 35 
C.C. ASCOLI PICENO 108 12 
C.R. FOSSOMBRONE 93 4 
C.R. FERMO 49 12 
TOTALE 829 148 

 
fonte: dati del Ministero di Giustizia (presenze detenuti) e Direzioni penitenziarie (dimittendi) 
 

Su un totale di 829 detenuti presenti nelle carceri n. 148 risultano in dimissione con una 
pena residua fino ad un anno (n. 22 con pena residua max 3 mesi; n. 55 da tre a sei mesi, 
n. 41 da sei a nove mesi, n. 30 da nove a 12 mesi). 
La fascia d’età prevalente dei detenuti dimittendi è quella compresa tra i 21 e i 69 anni. 
Lo stato di salute dei dimittendi è buono nella casa di reclusione di Pesaro mentre negli 
istituti circondariali i detenuti sono affetti in particolare da disturbi da uso di sostanze 
(tossicodipendenti, alcolisti) e da malattie infettive. 
I bisogni principali dei dimittendi sono quelli di avere un alloggio e un lavoro. 
 
4.1.3 Il monitoraggio sullo stato di salute dei reclusi negli istituti penitenziari 
marchigiani 
 
Sin dai primi mesi del 2021 sono riprese tutte le attività legate al monitoraggio della 
pandemia da Covid- 19 negli Istituti penitenziari per tutelare, così come avviene per quella 
dei cittadini liberi, la salute pubblica delle persone recluse. 
Le persone private della libertà sono generalmente più vulnerabili alle malattie infettive e 
presentano un carico di malattia maggiore rispetto alla popolazione generale perché 
provengono da contesti sociali ed economici svantaggiati, in cui spesso l’accesso alle cure 
è limitato ed è più alta la prevalenza di fattori e comportamenti a rischio. Quindi, già all’arrivo 
in prigione le condizioni di salute dei detenuti sono peggiori rispetto al resto della 
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popolazione. Inoltre, il carcere, in quanto comunità chiusa, è più a rischio di focolai epidemici 
per talune malattie e la condizione stessa di detenzione aumenta i rischi sanitari a causa 
dell’esposizione a fattori di rischio (ad esempio fumo, scarsa igiene, limitata attività fisica), 
delle difese immunitarie indebolite da stress, nutrizione inadeguata e co-morbosità, e della 
stretta prossimità con altre persone dovuta a sovraffollamento e a condizioni strutturali degli 
istituti penitenziari non sempre adeguate. 
Le condizioni di vulnerabilità coinvolgono non solo le persone detenute, ma anche il 
personale, gli operatori e quanti a vario titolo, lavorando e frequentando il carcere, possono 
favorire ingresso, amplificazione e diffusione di malattie infettive dentro e fuori le strutture. 
La consapevolezza del rischio di estensione del contagio all’interno degli istituti penitenziari 
e la gravità che ne sarebbe conseguita ha portato l’Amministrazione penitenziaria ad 
adottare, anche per il 2021,  seppure per periodi limitati di tempo, ferme misure restrittive 
sugli accessi al carcere mediante la sospensione/riduzione degli ingressi in istituto da parte 
di esterni (es. volontari, familiari, etc.), la sospensione/riduzione  delle attività trattamentali 
per le quali era previsto o necessario l’accesso della comunità esterna, la sospensione delle 
attività lavorative esterne ed interne per le quali era prevista la presenza di persone 
provenienti dall’esterno, la sospensione/riduzione dei colloqui dei detenuti con i familiari e 
terze persone e la sostituzione con i colloqui a distanza mediante apparecchiature in 
dotazione agli istituti penitenziari (Skype) e con la corrispondenza telefonica da utilizzare 
oltre i limiti. 
Anche il Garante per rilevare eventuali situazioni di rischio ha avviato sin dall’inizio del suo 
mandato, con cadenza trimestrale, un percorso di monitoraggio in tutti gli istituti penitenziari, 
che ha riguardato sia i detenuti sia gli agenti di polizia penitenziaria che tutti gli operatori che 
lavorano in carcere. Per la sua realizzazione è stato necessario intensificare la 
corrispondenza ed i contatti con l’Amministrazione penitenziaria, con la Regione Marche, 
con l’Asur Marche, con i medici intrapenitenziari al fine di vigilare sul rispetto delle 
disposizioni di prevenzione e l’incidenza del virus sulla salute della popolazione 
penitenziaria. L’indagine è stata avviata in sia in formula scritta (lettere, e-mail) che tramite riunioni 
in videoconferenza e contatti telefonici che hanno consentito di verificare frequentemente la 
situazione di salute della popolazione penitenziaria, detenuti ed operatori in servizio in 
carcere nonché la corretta attuazione delle misure di prevenzione e di controllo per il 
contenimento diffusivo del virus.  
In particolare dall’inizio dell’emergenza sono state avviate le interlocuzioni in merito alla 
presenza di focolai Covid nella Casa circondariale di Pesaro (marzo/aprile e dicembre 2021) 
e in quella di Ascoli Piceno (ottobre e dicembre 2021). Il Garante si è attivato a chiedere 
informazioni (Direzione penitenziaria, coordinatore regionale della sanità penitenziaria, 
dirigente AV1 e sanitari del presidio penitenziario) sulle procedure attivate per la diffusione 
del contagio, sulle misure precauzionali adottate, sull’avvio delle vaccinazioni (detenuti e 
personale) e sulle eventuali misure alternative concesse ai detenuti. La situazione presente 
nei due citati Istituti Penitenziari ha dato avvio a nuovi e continui   monitoraggi sanitari in 
tutte le strutture penitenziarie e nella Residenza per l’esecuzione delle Misure di Sicurezza 
(REMS) per avere un quadro aggiornato complessivo dell’andamento pandemico. 
Alla luce della preoccupante situazione di contagio presente nel carcere di Pesaro, sia tra i 
detenuti che tra il personale penitenziario, il Garante ha ritenuto opportuno inviare (aprile), 
al Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria e al DAP una lettera per sottoporre 
all’attenzione alcune ipotesi di intervento quale ad esempio attivare, come effettuato per altri 
Istituti penitenziari italiani, gruppi di lavoro per agire con tempestività nei confronti della 
pandemia.  Questo al fine di individuare le cause della diffusione del virus, di predisporre le 
misure organizzative opportune, di garantire la migliore sistemazione di detenuti e la 
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salvaguardia di tutto il personale, nel pieno rispetto della normativa sanitaria e delle direttive 
emanate dal DAP. La lettera è stata trasmessa anche all’Osservatorio Permanente sulla 
Sanità Penitenziaria e ai diversi coordinatori di settore. Altre problematiche, che hanno 
portato il Garante ad intensificare le interlocuzioni con l’Amministrazione penitenziaria ed i 
medici delle carceri, hanno riguardato gli atti di lesionismo verificatisi in particolare nel 
carcere di Ancona Montacuto (marzo e settembre) a seguito di alcune proteste tra detenuti, 
tentativi di suicidi (es. Pesaro) e i suicidi avvenuti ad Ascoli Piceno, Fermo e Fossombrone. 
 La situazione sempre più difficile negli istituti penitenziari marchigiani ha condotto il Garante 
a scrivere lo scorso giugno una lettera al Ministro della Giustizia, al DAP, al PRAP di Emilia 
Romagna e Marche, al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Mauro 
Palma, ed al responsabile regionale della sanità carceraria, Franco Dolcini. Il Garante ha 
segnalato le criticità dell’assistenza sanitaria che, ormai da tempo, si caratterizza per la 
mancanza di personale specifico. Le difficoltà sono in aumento anche alla luce delle diverse 
patologie rappresentate negli stessi istituti e alle ripercussioni determinate dalla diffusione 
della pandemia da Coronavirus. Vengono ribadite altresì le ulteriori problematiche emerse 
nell’incontro con i rappresentanti sindacali della polizia penitenziaria (maggio) prima fra tutte 
il significativo divario esistente tra gli agenti assegnati e quelli effettivamente in servizio, che 
sta determinando situazioni di effettivo disagio in alcuni istituti, considerate le molteplicità 
delle mansioni da espletare. 
La rete regionale dei servizi sanitari penitenziari 
L'assistenza sanitaria regionale, relativamente alle persone detenute e internate negli istituti 
penitenziari, trova applicazione nella DGR n. 1220 del 30/12/2015 che recependo l’Accordo 
della Conferenza unificata, garantisce ai detenuti ristretti negli istituti penitenziari delle 
Marche le stesse opportunità di cura previste dai Lea (Livelli essenziali di assistenza) per 
tutti i cittadini.  
L'attività viene svolta dall’Asur (Azienda sanitaria unica regionale) che in collaborazione con 
il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria ha creato una rete sanitaria 
intra penitenziaria, territoriale e ospedaliera. Ai detenuti vengono garantite cure adeguate 
nell’ambito detentivo, anche attraverso l’attivazione di sezioni dedicate. Sono inoltre previste 
presso le strutture ospedaliere della Regione n.  7 stanze di degenza di cui una (1) nell'A.O. 
(Azienda Ospedaliera) Ospedali Riuniti Marche Nord, tre (3) nell'A.O.U. (Azienda 
Ospedaliera Universitaria) Ospedali Riuniti di Ancona, una (1) individuata nell'Ospedale “A. 
Murri” di Fermo e due (2) inserite nel P.O. (Polo Ospedaliero) “Mazzoni” di Ascoli Piceno.  
I Servizi Sanitari intra-penitenziari sono articolati attraverso tre tipologie: 
· il Servizio medico di base e infermieristico, articolato per fasce orarie, è presente nelle 

Case di Reclusione di Fossombrone, Fermo e Barcaglione (sezione custodia attenuata 
tossicodipendenti). Questa è la tipologia di servizio più semplice attivata nelle strutture 
penitenziarie con popolazione detenuta riconosciuta in buone condizioni di salute. Essa 
offre, in via continuativa per fasce orarie, prestazioni di medicina di base e assistenza 
infermieristica nonchè ordinariamente prestazioni di medicina specialistica (odontoiatria, 
cardiologia, psichiatria, malattie infettive). 

· Il Servizio medico e di assistenza infermieristica multi-professionale integrato, articolato 
temporalmente con sistema assistenziale H24, è presente nelle Case Circondariali di 
Pesaro e Montacuto. Oltre a quanto presente nel “servizio medico di base e 
infermieristico” vengono garantite ordinariamente le prestazioni specialistiche 
(odontoiatria, cardiologia, psichiatria, malattie infettive) oltre a tutte quelle necessarie per 
la cura e la terapia delle altre patologie generalmente presenti nei penitenziari. 

· Il Servizio medico e assistenza infermieristica multi-professionale integrato con sezione 
specializzata, articolato temporalmente con sistema assistenziale H24, è presente nella 
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Casa Circondariale di Ascoli Piceno in cui è prevista una postazione osservandi dedicata 
alle patologie di origine psichiatrica. Le prestazioni mediche di base e specialistiche sono 
poi le medesime come per gli altri istituti penitenziari. 

Le sezioni sanitarie specializzate previste negli istituti penitenziari delle Marche sono: 
1. Sezione salute mentale (CC Ascoli Piceno). 
2. Sezione custodia attenuata (CR Ancona-Barcaglione). 
3. Sezione grave riduzione capacità motoria (CC Ancona-Montacuto). 

 
4.1.4 Il monitoraggio sulla sanità penitenziaria 
 
Per avere un quadro della situazione di salute dei detenuti nonché dell’organizzazione 
sanitaria in carcere nel mese di dicembre è stato avviato un monitoraggio dettagliato 
attraverso la somministrazione di un questionario ai medici dei presidi penitenziari. L’esito 
del monitoraggio è risultato il seguente:  
Detenuti presenti per Istituto penitenziario (dati al 31 dicembre 2021) 
 
ISTITUTI PENITENZIARI CAPIENZA 

REGOLAMENTARE 
DETENUTI 
PRESENTI 

DI CUI 
DONNE 

DI CUI 
STRANIERI 

C.C. ANCONA MONTACUTO 256 327  126 
C.R. ANCONA BARCAGLIONE 100 84  40 
C.C. ASCOLI PICENO  104 102  29 
C.R. FERMO 41 45  19 
C.R. FOSSOMBRONE 202 93  1 
C.C. PESARO 143 195 21 77 
TOTALE 846 846 21 292 

 
Fonte: Ministero della Giustizia 
 
I contagi da Covid 19 nelle carceri 
 

 
ISTITUTI PENITENZIARI 

Positività Covid-19 dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2021 

Positività Covid-19 alla data 
del 31 dicembre 2021 

C.C. ANCONA MONTACUTO 0 0 
C.R. ANCONA BARCAGLIONE 0 0 
C.C. ASCOLI PICENO  22 12 
C.R. FERMO 0 0 
C.R. FOSSOMBRONE 0 0 
C.C. PESARO 76 76 
TOTALE 98 88 
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Stato vaccinale anti Covid 19 (dati al 31 dicembre 2021) 
 

 
ISTITUTI 
PENITENZIARI 

Detenuti 
vaccinat
i 1^ 
dose 

Detenut
i 
vaccina
ti 2^ 
dose 

Detenut
i 
vaccina
ti 3^ 
dose 

Note 

C.C. ANCONA 
MONTACUTO --- 82 189 28 non vaccinati 

C.R. ANCONA 
BARCAGLIONE --- 22 59 n. 1 detenuto riferisce di esser e stato 

vaccinato all’estero 
C.C. ASCOLI 
PICENO  9 56 21 Presenti n. 4 no vax 

C.R. FERMO 2 21 17  
C.R. 
FOSSOMBRONE 80 80 70  

C.C. PESARO --- 115 --- Tra i vaccinati sono comprese n. 5 donne 
TOTALE 91 376 356  

 
Le patologie principali dei detenuti 
 

ISTITUTI 
PENITENZIARI PATOLOGIE PRINCIPALI (n. detenuti affetti) 

C.C. ANCONA 
MONTACUTO 

Cardiovascolari (n. 70), metaboliche (n. 37), psichiatriche (n. 4), psichiatriche 
in terapia psicotropa (n. 11), osteoarticolari (n. 6), neurologiche (n. 5). 

C.R. ANCONA 
BARCAGLIONE 

Cardiovascolari (n. 12), apparato respiratorio (n. 7), metaboliche (n. 12), 
dermatologiche (n. 3), ecc. – no malattie psichiatriche. 

C.C. ASCOLI PICENO  
 malattie psichiatriche tutte in terapica psicotropa (n. 36), osteoarticolari (n. 
34) apparato respiratorio (n. 12) cardiovascolari (n. 11), metaboliche (n. 9), 
ecc.. 

C.R. FERMO malattie psichiatriche tutte in terapia psicotropa (n. 21), dermatologiche (n. 
10), cardiovascolari, apparato respiratorio, ecc. 

C.R. FOSSOMBRONE malattie cardiovascolari (n.12), osteoarticolari (n. 32), apparato respiratorio 
(n. 6) – no malattie psichiatriche. 

C.C. PESARO 

malattie psichiatriche (n. 66) di cui una parte prevalente è in terapia 
psicotropa (n. 46), malattie dermatologiche (n. 54), malattie cardiovascolari 
(n. 25), malattie apparato respiratorio (n. 15), malattie osteoarticolari (n. 11), 
ecc.. 

 
Detenuti con malattie psichiatriche in attesa di trasferimento alla REMS 
 

ISTITUTI PENITENZIARI Detenuti con malattie psichiatriche in 
attesa di trasferimento alla REMS 

C.C. ANCONA MONTACUTO 0 
C.R. ANCONA BARCAGLIONE 0 
C.C. ASCOLI PICENO  1 
C.R. FERMO 1 
C.R. FOSSOMBRONE 0 
C.C. PESARO 3 
TOTALE 5 
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Detenuti e malattie infettive 
 

ISTITUTI PENITENZIARI MALATTIE INFETTIVE (n. detenuti) 
C.C. ANCONA MONTACUTO Epatite C (n. 18) - parassitosi (n.4) -  HIV (n. 3) 
C.R. ANCONA BARCAGLIONE Epatite C (n. 9) - HIV (n. 1) 
C.C. ASCOLI PICENO  Epatite C (n. 6) -  HIV (n. 2) - parassitosi (n. 2) 
C.R. FERMO epatite C (n. 12) - HIV (n. 3) - TBC (n. 1) 
C.R. FOSSOMBRONE 0 

C.C. PESARO epatite C (n. 25) - sifilide (n. 8) - parassitosi (n. 7) -   
HIV (n. 5) 

 
Detenuti tossicodipendenti 
 

ISTITUTI PENITENZIARI TOSSICODIPENDENTI 
C.C. ANCONA MONTACUTO 63 
C.R. ANCONA BARCAGLIONE 21 
C.C. ASCOLI PICENO  9 
C.R. FERMO 21 
C.R. FOSSOMBRONE 0 
C.C. PESARO 45 
TOTALE 159 

 
Ad eccezione del carcere di Fossombrone, che è costituito da una popolazione con pene 
medio lunghe, la problematica della tossicodipendenza dei detenuti è una questione annosa 
che coinvolge in maniera più o meno omogenea tutti i penitenziari marchigiani in particolare 
le case circondariali. Alla prevalenza dei detenuti tossicodipendenti viene somministrata la 
terapia metadonica.  
 
I suicidi  
 
ISTITUTI PENITENZIARI N. SUICIDI 
C.C. ANCONA MONTACUTO 0 
C.R. ANCONA BARCAGLIONE 0 
C.C. ASCOLI PICENO  1 
C.R. FERMO 1 
C.R. FOSSOMBRONE 1 
C.C. PESARO 0 
TOTALE 3 

 
I tentati suicidi 
 

ISTITUTI PENITENZIARI N. TENTATI 
SUICIDI 

C.C. ANCONA MONTACUTO 7 
C.R. ANCONA BARCAGLIONE 0 
C.C. ASCOLI PICENO  0 
C.R. FERMO 4 
C.R. FOSSOMBRONE 0 
C.C. PESARO 12 
TOTALE 23 

 
  



 

 

 

 

29 

 

Atti di autolesionismo 
 

ISTITUTI PENITENZIARI ATTI DI 
AUTOLESISMO 

C.C. ANCONA MONTACUTO 46 
C.R. ANCONA BARCAGLIONE 0 
C.C. ASCOLI PICENO  0 
C.R. FERMO 24 
C.R. FOSSOMBRONE 0 
C.C. PESARO 45 
TOTALE 115 

 
Sciopero fame/sete 
 

ISTITUTI PENITENZIARI SCIOPERO 
FAME/SETE 

C.C. ANCONA MONTACUTO 36 
C.R. ANCONA BARCAGLIONE 2 
C.C. ASCOLI PICENO  0 
C.R. FERMO 7 
C.R. FOSSOMBRONE 3 
C.C. PESARO 25 
TOTALE 73 

 
Ricoveri in ospedale  
 
ISTITUTI 
PENITENZIARI 

N. RICOVERI IN 
OSPEDALE RICOVERI PER SPECIALITA’ 

C.C. ANCONA 
MONTACUTO 

19  
 

(cardiologia, chirurgia generale, psichiatria, neurologia, 
dermatologia, oncologia) 

C.R. ANCONA 
BARCAGLIONE 

3  (cardiologia, neurologia, medicina) 

C.C. ASCOLI PICENO  10  
 

(medicina, cardiologia, chirurgia, psichiatria, neurologia, 
urologia) 

C.R. FERMO 3  
 

(chirurgia generale, medicina, pronto soccorso) 

C.R. FOSSOMBRONE 0 --- 
C.C. PESARO 10  (chirurgia generale, psichiatria, cardiologia, medicina) 
TOTALE 45  
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Le visite specialistiche interne ed esterne effettuate ai detenuti per Istituto penitenziario 
 

ISTITUTO 
PENITENZIARIO 

VISITE 
SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI 
INTERNE  
(dal 1.1.2021 al 
31.12.2021) 

NUMERO 
VISITE 

NOTE  
(indicare eventuali 
ulteriori visite 
specialiste non 
comprese nella 
descrizione ed 
eventuali terapie 
effettuate a seguito 
della visita 
specialistica es. 
fisioterapia, ecc.) 

VISITE 
SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI 
ESTERNE  
(dal 1.1.2021 al 
31.12.2021) 

NUMERO 
VISITE 

NOTE  
(indicare eventuali 
ulteriori visite specialiste 
esterne non comprese 
nella descrizione ed 
eventuali terapie 
effettuate a seguito della 
visita specialistica es. 
fisioterapia, ecc.) 

C.C. ANCONA 
MONTACUTO 

PSICHIATRIA 490   PSICHIATRIA 3   
CARDIOLOGO 0   CARDIOLOGO 53   
OCULISTA 120   OCULISTA 4   
DERMATOLOGO 242   DERMATOLOGO 6   
ODONTOIATRA 1.066   ODONTOIATRA 1   
FISIATRA 0   FISIATRA 4   
CHIRURGO 0   CHIRURGO 26   
ORTOPEDICO 0   ORTOPEDICO 18   
INFETTIVOLOGO 0   INFETTIVOLOGO 27   
UROLOGO 0   UROLOGO 16   
GINECOLOGO 0   ANDROLOGO 4   
ECOGRAFISTA 0   ECOGRAFISTA 54   
ORL 0   ORL 12   
NEUROLOGO 0   NEUROLOGO 10   
TOTALE 1.918 0 TOTALE 238 0 
N.B.: il dato è da considerare "fluido" nel senso che il medesimo detenuto può aver effettuato più volte la stessa visita e/o più differenti visite 

 

ISTITUTO 
PENITENZIARIO 

VISITE 
SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI 
INTERNE  
(dal 1.1.2021 al 
31.12.2021) 

NUMERO 
VISITE 

NOTE 
 (indicare eventuali 
ulteriori visite 
specialiste non 
comprese nella 
descrizione ed 
eventuali terapie 
effettuate a seguito 
della visita 
specialistica es. 
fisioterapia, ecc.) 

VISITE 
SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI 
ESTERNE  
(dal 1.1.2021 al 
31.12.2021) 

NUMERO 
VISITE 

NOTE  
(indicare eventuali 
ulteriori visite specialiste 
esterne non comprese 
nella descrizione ed 
eventuali terapie 
effettuate a seguito della 
visita specialistica es. 
fisioterapia, ecc.) 

C.R. ANCONA 
BARCAGLIONE 

PSICHIATRIA 49   PSICHIATRIA 0   
CARDIOLOGO 0   CARDIOLOGO 3   
OCULISTA 0   OCULISTA 8   
DERMATOLOGO 0   DERMATOLOGO 14   
ODONTOIATRA 311   ODONTOIATRA 4   
FISIATRA 0   FISIATRA 1   
CHIRURGO 0   CHIRURGO 6   
ORTOPEDICO 0   ORTOPEDICO 4   
INFETTIVOLOGO 0   INFETTIVOLOGO 10   
UROLOGO 0   UROLOGO 5   
GINECOLOGO 0   ANDROLOGO 0   
ECOGRAFISTA 0   ECOGRAFISTA 12   
ORL 0   ORL 8   
NEUROLOGO 0   NEUROLOGO 2   
TOTALE 360 0 TOTALE 77 0 
N.B.: il dato è da considerare "fluido" nel senso che il medesimo detenuto può aver effettuato più volte la stessa visita e/o più differenti visite 
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ISTITUTO 
PENITENZIARIO 
 

VISITE 
SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI 
INTERNE  
(dal 1.1.2021 al 
31.12.2021) 

NUMERO 
VISITE 

NOTE 
(indicare eventuali 
ulteriori visite 
specialiste non 
comprese nella 
descrizione ed 
eventuali terapie 
effettuate a seguito 
della visita 
specialistica es. 
fisioterapia, ecc.) 

VISITE 
SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI 
ESTERNE 
(dal 1.1.2021 al 
31.12.2021) 

NUMERO 
VISITE 

NOTE 
(indicare eventuali 
ulteriori visite specialiste 
esterne non comprese 
nella descrizione ed 
eventuali terapie 
effettuate a seguito della 
visita specialistica es. 
fisioterapia, ecc.) 

C.C. ASCOLI 
PICENO 

PSICHIATRIA 435   
PSICHIATRIA 2 visite 

gastroenterologiche:  2 
CARDIOLOGO    CARDIOLOGO 13 visite allergologiche: 4 

OCULISTA 50   OCULISTA 8 visite 
gastroenterologiche:  8 

DERMATOLOGO 71   DERMATOLOGO  radiografie: 49 
ODONTOIATRA 361   ODONTOIATRA  RMN: 25 

FISIATRA  
fisioterapista: 120 
riabilitazioni su 12 
detenuti 

FISIATRA  TAC:21 

CHIRURGO 18   CHIRURGO 6 visite reumatologiche: 3 
ORTOPEDICO 53   ORTOPEDICO 8 gastroscopie: 7 
INFETTIVOLOGO    INFETTIVOLOGO 12 visite endocrinologiche: 4 
UROLOGO    UROLOGO 10 elettroencefalogramma: 2 
GINECOLOGO    GINECOLOGO  elettromiografie. 5 
ECOGRAFISTA    ECOGRAFISTA 29 visite diabetologiche: 9 
ORL    ORL 23 coloscopia. 7 
NEUROLOGO    NEUROLOGO 8 visite pneumologiche:7 
TOTALE 988 0 TOTALE 119 0 
N.B.: il dato è da considerare "fluido" nel senso che il medesimo detenuto può aver effettuato più volte la stessa visita e/o più differenti visite 

 

ISTITUTO 
PENITENZIARIO 
 

VISITE 
SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI 
INTERNE  
(dal 1.1.2021 al 
31.12.2021) 

NUMERO 
VISITE 

NOTE  
(indicare eventuali 
ulteriori visite 
specialiste non 
comprese nella 
descrizione ed 
eventuali terapie 
effettuate a seguito 
della visita 
specialistica es. 
fisioterapia, ecc.) 

VISITE 
SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI 
ESTERNE  
(dal 1.1.2021 al 
31.12.2021) 

NUMERO 
VISITE 

NOTE  
(indicare eventuali 
ulteriori visite specialiste 
esterne non comprese 
nella descrizione ed 
eventuali terapie 
effettuate a seguito della 
visita specialistica es. 
fisioterapia, ecc.) 

C.R FERMO 

PSICHIATRIA 82 10 RX  PSICHIATRIA 0 5 RX 

CARDIOLOGO 0   CARDIOLOGO 5 2 ONCOLOGIA 
OCULISTA 0   OCULISTA 4   
DERMATOLOGO 0   DERMATOLOGO 0   
ODONTOIATRA 0   ODONTOIATRA 16   
FISIATRA 0   FISIATRA 0   
CHIRURGO 17   CHIRURGO 4   
ORTOPEDICO 0   ORTOPEDICO 3   
INFETTIVOLOGO 2   INFETTIVOLOGO 0   
UROLOGO 0   UROLOGO 2   
GINECOLOGO 0   GINECOLOGO 0   
ECOGRAFISTA 0   ECOGRAFISTA 14   
ORL 0   ORL 0   
NEUROLOGO 0   NEUROLOGO 1   
TOTALE 101 0 TOTALE 49 0 
N.B.: il dato è da considerare "fluido" nel senso che il medesimo detenuto può aver effettuato più volte la stessa visita e/o più differenti visite 
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ISTITUTO 
PENITENZIARIO 

VISITE 
SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI 
INTERNE (dal 
1.1.2021 al 
31.12.2021) 

NUMERO 
VISITE 

NOTE  
(indicare eventuali 
ulteriori visite 
specialiste non 
comprese nella 
descrizione ed 
eventuali terapie 
effettuate a seguito 
della visita 
specialistica es. 
fisioterapia, ecc.) 

VISITE 
SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI 
ESTERNE  (dal 
1.1.2021 al 
31.12.2021) 

NUMERO 
VISITE 

NOTE  
(indicare eventuali 
ulteriori visite specialiste 
esterne non comprese 
nella descrizione ed 
eventuali terapie 
effettuate a seguito della 
visita specialistica es. 
fisioterapia, ecc.) 

C.R. 
FOSSOMBRONE 

PSICHIATRIA 30   PSICHIATRIA  0   
CARDIOLOGO 24   CARDIOLOGO  0   
OCULISTA 20   OCULISTA  0   
DERMATOLOGO 30   DERMATOLOGO  0   
ODONTOIATRA 60   ODONTOIATRA  0   
FISIATRA 100   FISIATRA  0   
CHIRURGO  0   CHIRURGO 10   
ORTOPEDICO  0   ORTOPEDICO 20   
INFETTIVOLOGO  0   INFETTIVOLOGO  0   
UROLOGO 20   UROLOGO  0   
GINECOLOGO  0   GINECOLOGO  0   
ECOGRAFISTA  0   ECOGRAFISTA 35   
ORL 24   ORL  0   
NEUROLOGO  0   NEUROLOGO  0   
TOTALE 308  TOTALE 65  

N.B.: il dato è da considerare "fluido" nel senso che il medesimo detenuto può aver effettuato più volte la stessa visita e/o più differenti visite 
 

ISTITUTO 
PENITENZIARIO 

VISITE 
SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI 
INTERNE (dal 
1.1.2021 al 
31.12.2021) 

NUMERO 
VISITE 

NOTE (indicare 
eventuali ulteriori 
visite specialiste 
non comprese nella 
descrizione ed 
eventuali terapie 
effettuate a seguito 
della visita 
specialistica es. 
fisioterapia, ecc.) 

VISITE 
SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI 
ESTERNE  (dal 
1.1.2021 al 
31.12.2021) 

NUMERO 
VISITE 

NOTE (indicare eventuali 
ulteriori visite specialiste 
esterne non comprese 
nella descrizione ed 
eventuali terapie 
effettuate a seguito della 
visita specialistica es. 
fisioterapia, ecc.) 

C.C. PESARO 

PSICHIATRIA 250   PSICHIATRIA     
CARDIOLOGO 75   CARDIOLOGO     
OCULISTA     OCULISTA 25   
DERMATOLOGO 156   DERMATOLOGO     
ODONTOIATRA 670   ODONTOIATRA 3   
FISIATRA     FISIATRA 4   
CHIRURGO 64   CHIRURGO 12   
ORTOPEDICO     ORTOPEDICO 27   
INFETTIVOLOGO     INFETTIVOLOGO 38   
UROLOGO 54   UROLOGO 6   
GINECOLOGO     GINECOLOGO 15   
ECOGRAFISTA     ECOGRAFISTA 25   
ORL     ORL 7   
NEUROLOGO     NEUROLOGO 28   
TOTALE 1.269 0 TOTALE 190 0 
N.B.: il dato è da considerare "fluido" nel senso che il medesimo detenuto può aver effettuato più volte la stessa visita e/o più differenti visite 
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Detenuti sottoposti a visita medica ordinaria 
 

ISTITUTO PENITENZIARIO 

NUMERO DETENUTI 
SOTTOPOSTI A VISITA 
MEDICA ORDINARIA  
(dal 1.1.2021 al 
31.12.2021) 

MOTIVI PRINCIPALI DELLE VISITE NOTE 

C.C. ASCOLI PICENO 1.622    
C.R. FERMO 2.990 PATOLOGIE IN ATTO (ANCHE PRESUNTE)   
C.R. FOSSOBRONE 400 PATOLOGIE VARIE    

C.C. PESARO CIRCA 25 AL GIORNO  
CAMBIO TERAPIA PSICOFARMACI, INSONNIA, TP 
X COVID DURANTE IL FOCOLAIO, TP 
CARDIOLOGICA 

 

C.R. BARCAGLIONE 2.200 ODONTALGIA, DOLORI 
ARTICOLARI/MUSCOLARI, CEFALEA, UROLOGICI  

C.C. ANCONA MONTACUTO 6.240 ODONTALGIA, DOLORI 
ARTICOLARI/MUSCOLARI, CEFALEA, UROLOGICI  

 
 

Tipologie prevalenti di farmaci somministrati ai detenuti 
 

ISTITUTO PENITENZIARIO TIPOLOGIE PREVALENTI DI FARMACI SOMMINISTRATI 
(dal 1.1.2021 al 31.12.2021) NOTE 

C.C. ASCOLI PICENO 
ANTIDOLOROFICI, FANS, CORTISONICI, ANTIACIDI, ANSIOLITICI, 
ANTIPSICOTICI, NEUROLETTICI, ANTISPASTICI, ANTIAGGREGANTI, 
FLUIDIFICANTI, ANTISTIPSI, METADONE, INIBITORI DI POMPA, 
ANTIPERTENSIVI, ANTIDIABETICI, ECC.  

  

C.R. FERMO ANTIPERTENSIVI, ANTIDIABETICI, ANTIARITMICI, ANTIDEPRESSIVI, 
IPNOINDUCENTI, BENZODIAZEPINE  

C.R. FOSSOMBRONE ANTIDOLORIFICI, PSICOFARMACI  

C.C. PESARO ANTIBIOTICI, ANTIVIRALI (hiv e hcv), CORTISONICI PSICOFARMACI  

C.R. BARCAGLIONE ANTIDOLORIFICI, ANTINFIAMMATORI, BENZODIAZEPINE, ANTIIPERTENSIVI, 
GASTROPROTETTORI, DISLIPIDEMICI  

C.C. ANCONA 
MONTACUTO 

ANTIDOLOFICI, ANTINFIAMMATORI, BENZODIAZEPINE, ANTIIPERTENSIVI, 
GASTROPROTETTORI, DISLIPIDEMICI  

 

Il quadro generale della salute dei detenuti pone in primo piano l’emergenza epidemiologica, 
la conferma della tossicodipendenza come maggiore problema all’interno degli istituti, 
l’aumento delle patologie di tipo psichiatrico e dei casi di autolesionismo, alcuni suicidi 
riscontrati nell’ultimo anno. Presenti anche diversi detenuti affetti da Epatite C, Hiv e 
problemi odontoiatrici. Per quanto riguarda la pandemia, nella prima fase si è riusciti a 
contenerla, mentre nell’arco temporale ricompreso tra i mesi di novembre 2021 e gennaio 
2022, sono stati riscontrati contagi in quasi tutti gli istituti, sia tra la popolazione detenuta 
che tra gli agenti della Polizia penitenziaria. Attualmente la situazione non sembra destare 
preoccupazioni ed il problema resta quello legato ai controlli da effettuare ed alle misure da 
adottare in relazione ai nuovi ingressi. 
L’emergenza pandemica ha accentuato alcune criticità, come quelle riferite alla carenza dei 
medici di base, all’indennità oraria riconosciuta ai professionisti che si recano presso le 
carceri, notevolmente inferiore rispetto a quella prevista per i medici delle Usca, all’assenza 
di prestazioni specialistiche in relazione alle patologie riscontrate tra i detenuti. 
In costante aumento risultano quelle psichiatriche che pone la necessità di rivedere anche 
il ruolo e le attività delle REMS, sempre considerando che nelle Marche esiste soltanto una 
struttura di questo tipo. Il Garante ha avuto modo di parlare di tali problematiche anche nel 
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corso di una riunione dell’Osservatorio regionale della Sanità penitenziaria che si è tenuto il 
23 febbraio 2022 in modalità mista e a cui il Garante ha partecipato in presenza. 
 
Telemedicina 
 

ISTITUTO PENITENZIARIO 
 

PRESENZA 
BANDA 
LARGA 
(SI/NO) 

BANDA 
MINIMA 
GARANTITA 
(Download- 
Upload) 

TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 
PRESENTI (PC, 
microfono ambientale, 
videocamera, scanner, 
ecc.) 

NOTE 

C.C. ANCONA MONTACUTO 
No non 

comunicato non comunicato non comunicato 
C.R. ANCONA BARCAGLIONE No non comunicato non comunicato non comunicato 
C.C. ASCOLI PICENO  non 

comunicato 
2 pc allocati in 
infermieria centrale 

non comunicato 

C.R. FERMO No non 
comunicato 

No non comunicato 

C.R. FOSSOMBRONE No No No non comunicato 
C.C. PESARO Si SI PC (obsoleti) privi di 

telecamera 
Stampante con 
scanner 

Assenza di linea telefonica diretta  
Impossibilità utilizzo telefono personale 
indispensabìle per le pratiche con SPID 

 
Per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari e quindi le cure e 
la salute dei detenuti il Garante si sta attivando per promuovere l’utilizzo dello strumento 
della “telemedicina” nelle carceri. Per tale motivo nel monitoraggio è stata ricompresa anche 
la verifica delle tecnologie anche informatiche presenti nell’area sanitaria.  
La carenza di personale sanitario, in particolare di quello medico, non ha consentito un 
puntuale riscontro alle informazioni richieste nei questionari.  
Per la casa circondariale di Ancona Montacuto la scheda non è stata compilata mentre per 
altri Istituti le notizie sono pervenute parzialmente complete. 
Con riferimento alla carenza di medici nei presidi penitenziari il Provveditorato 
dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia Romagna e Marche, già dallo scorso anno ed 
anche ad oggi, segnala gravi disservizi nella copertura del servizio di assistenza medica in 
diversi Istituti penitenziari. Le criticità riguardano l’Istituto penitenziario di Fermo (classificata 
casa di reclusione di media sicurezza con annessa casa circondariale in quanto riceve i 
nuovi giunti arrestati nel territorio di Fermo), gli Istituti penitenziari di Ancona, sedi di 
Montacuto (il più importante della Regione perché rappresenta la sede dove vengono 
convogliati i detenuti con problematiche sanitarie che necessitano di assistenza continua e 
intensificata) e Barcaglione e la Casa circondariale di Pesaro. Tutte le note del Provveditore 
chiedono soluzioni immediate per ripristinare i livelli di assistenza sanitaria definiti dalla DGR 
1220/2015. Il permanere delle criticità comportano la segnalazione alla Procura della 
Repubblica per interruzione di pubblico servizio. 
Si riportano di seguito le informazioni ricevute dai medici penitenziari in merito alle figure 
professionali presenti in ciascuna struttura. Le informazioni mancanti sulle figure 
professionali previste sono stati integrati con quelli indicati nella citata DGR 1220/2015. 
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CASA DI RECLUSIONE ANCONA BARCAGLIONE (dati al 31.12.2021) – SERVIZIO MEDICO DI BASE (medici H 6, infermieri H 7) 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

NUMERO PREVISTO 
EX DGR 1220/2015 

NUMERO 
EFFETTIVO 

ORARIO SETTIMANALE DI 
LAVORO DI CIASCUN 
PROFESSIONISTA (giorni/orari) 

TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO 
(di ruolo, a 
contratto, …) 

NOTE 

MEDICI 
n. 1 medico referente  + 2 
medici continuità 
assistenziale 

1 6 ore la mattina dal lunedì al 
venerdì non comunicato  

MEDICI SPECIALISTI  n. 3 non comunicato non comunicato non comunicato  

INFERMIERI  n. 4 di ruolo + n. 4 a 
contratto 1 non comunicato non comunicato  

OPERATORI SOCIO 
SANITARI (OSS) Non previsto 2 non comunicato non comunicato  

PSICOLOGI  n. 1 a contratto 1 non comunicato non comunicato  

 

CASA CIRCONDARIALE ANCONA MONTACUTO (dati al 31.12.2021) – SERVIZIO MEDICO MULTIPROFESSIONALE INTEGRATO – H 24 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

NUMERO PREVISTO 
EX DGR 1220/15 

NUMERO 
EFFETTIVO 

ORARIO SETTIMANALE DI 
LAVORO DI CIASCUN 
PROFESSIONISTA (giorni/orari) 

TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO 
(di ruolo, a 
contratto, …) 

NOTE 

MEDICI n. 1 referente + 6 continuità 
assistenziale Non pervenuto Non pervenuto Non pervenuto  

MEDICI SPECIALISTI n. 8 Non pervenuto Non pervenuto Non pervenuto  

INFERMIERI n. 4 di ruolo + 4 a contratto Non pervenuto Non pervenuto Non pervenuto  

OPERATORI SOCIO 
SANITARI (OSS) --- Non pervenuto Non pervenuto Non pervenuto  

PSICOLOGI n. 1 di ruolo + 1 a contratto Non pervenuto Non pervenuto Non pervenuto  

N.B. la scheda relativa alla C.C. di Ancona Montacuto non è stata compilata dal medico referente 
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CASA CIRCONDARIALE DI ASCOLI PICENO (dati al 31.12.2021) - SERVIZIO MEDICO MULTIPROFESSIONALE INTEGRATO CON SEZIONE 
SPECIALIZZATA SALUTE MENTALE – H 24 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

NUMERO PREVISTO  
EX DGR 1220/15 

NUMERO 
EFFETTIVO 

ORARIO SETTIMANALE DI 
LAVORO DI CIASCUN 
PROFESSIONISTA (giorni/orari) 

TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO 
(di ruolo, a 
contratto, …) 

NOTE 

MEDICI n. 1 medico referente 
+ 6 medici di guardia e Sias 3 18/settimana medico referente; 

medici di guardia 120 ore/mese. 

subordinato ex 
L. 740/70 per 
medico 
incaricato e a 
parcella per 2 
medici sias. 

Per 4 posti 
vacanti guardia 
medica si ricorre 
ad incarichi  
provvisori di 
continuità 
assistenziale 

MEDICI SPECIALISTI 
n. 10 (dato comunicato dal 
medico) 
 
n. 8 (DGR 1220/15) 

7 

dermatologo 3 ore/mese; chirurgo 
3 ore/mese; ortopedico 3 
ore/mese; dentista 3 
ore/settimana, oculista 3 
ore/mese. Psichiatra 10-12 
ore/settimana. 

non 
comunicato  

Con il 
pensionamento 
degli psichiatri le 
unità sono 
passate da 6 a 3 
la settimana. Le 
ore per l'ATSM si 
sono ridotto da 12 
a 6/settimana. 

INFERMIERI 

n. 6 (dato comunicato dal 
medico) 
 
n. 4 di ruolo + 1 a contratto 
(DGR 1220/15) 

10 non comunicato  subordinato  

Con l'attivazione 
ATSM il servizio si 
è potenziato con 
la copertura 
anche notturna e 
la doppia unità 
diurna. 

OPERATORI SOCIO 
SANITARI (OSS) 0 1 36/sett a parcella 

Istituita 
provvisoriamente 
nel corso della 
pandemia covid 
19. Sarà in 
scadenza il 
31/03/2022. 

PSICOLOGI 
 

n. 1 
a contratto LR 28/2008 1    

 
 

CASA DI RECLUSIONE DII FERMO (dati al 31.12.2021) – SERVIZIO MEDICO DI BASE (medici H 9, infermieri H 12) 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

NUMERO PREVISTO 
EX DGR 1220/15 

NUMERO 
EFFETTIVO 

ORARIO SETTIMANALE DI 
LAVORO DI CIASCUN 
PROFESSIONISTA  
(giorni/orari) 

TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO (di 
ruolo, a 
contratto, …) 

NOTE 

MEDICI 
1 medico referente 
+ 2 medici continuità 
assistenziale 

1 18 ore di ruolo  

MEDICI SPECIALISTI n. 3 1 1 ora e mezza contratto  

INFERMIERI  n. 3 di ruolo e n. 1 a 
contratto 3 72 ore individuati da 

Asur AV4  

OPERATORI SOCIO 
SANITARI (OSS) -- 0 0   

PSICOLOGI n. 1 a contratto 1 18 ore   
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CASA DI RECLUSIONE DI FOSSOMBRONE (dati al 31.12.2021) – SERVIZIO MEDICO DI BASE (medici H10 feriali, H12 festivi, infermieri H12) 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

NUMERO PREVISTO 
EX DGR 1220/15 

NUMERO 
EFFETTIVO 

ORARIO SETTIMANALE DI 
LAVORO DI CIASCUN 
PROFESSIONISTA 
 (giorni/orari) 

TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO  
(di ruolo, a contratto, …) 

NOTE 

MEDICI 

 
n. 2 (dato comunicato 
dal medico) 
 
n. 1 medico referente 
n. 4 medici continuità 
assistenziale (DGR 
1220/2015) 
 

1 non comunicato non comunicato  

MEDICI SPECIALISTI n. 9 6 non comunicato non comunicato  

INFERMIERI  n. 5 non comunicato non comunicato non comunicato  

OPERATORI SOCIO 
SANITARI (OSS) non comunicato non comunicato non comunicato non comunicato  

PSICOLOGI n. 2 (a contratto) 2 non comunicato non comunicato  

 
 
 

CASA CIRCONDARIALE DI PESARO (dati al 31.12.2021) – SERVIZIO MEDICO MULTIPROFESSIONALE INTEGRATO (medici H 12, infermieri 
H 12) 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

NUMERO PREVISTO 
EX DGR 1220/15 

NUMERO 
EFFETTIVO 

ORARIO SETTIMANALE DI 
LAVORO DI CIASCUN 
PROFESSIONISTA 
 (giorni/orari) 

TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO 
(di ruolo, a contratto, …) 

NOTE 

MEDICI 

 

n. 2 medici referente 
salute 
+ 5 medici continuità 
assistenziale 

0 12 4 contratti USCA,  
n. 2 Contratti Covid  

MEDICI 
 SPECIALISTI 

n. 4 
 

5 del territorio 
con accesso 
mensile 

 A chiamata  

INFERMIERI 
EX DGR 1220/15 

4 infermieri di ruolo 
+ 1 infermiere a 
contratto 
 

0     

OPERATORI SOCIO 
SANITARI (OSS) --- n. 2  di 

Cooperativa    

PSICOLOGI n. 1 a contratto 1 ASUR  36 ore settimanali  

 
 
4.2 Gli ingressi in carcere e i colloqui con i detenuti 
 
Nell’anno 2021 i detenuti presenti nella Regione Marche sono 846, a fronte degli 847 del 
2020, di cui 292 stranieri. Questi ultimi in diminuzione rispetto all’anno precedente in cui nel 
medesimo periodo si registravano 324 presenze (fonte: Ministero della Giustizia, dicembre 
2020). Le donne, il cui unico reparto risiede presso la Casa Circondariale di Villa Fastiggi 
(PU) sono 19. 

La presenza dei detenuti a fine dicembre 2021 coincide con la capienza regolamentare 
complessiva degli Istituti della Regione Marche che è di 846 unità. Il numero equo è falsato 
dalla presenza limitata di detenuti nella Casa di Reclusione di Fossombrone nella quale a 
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causa dei lavori di ristrutturazione interessanti quasi tutti i reparti delle detenzione comune. 
Dai dati ottenuti dai Penitenziari a seguito dell’annuale monitoraggio complessivo sulle 
carceri marchigiane, alla data del 31 dicembre 2021 risultavano effettivamente in servizio 
591 agenti di polizia penitenziaria su 626 assegnati, 12 educatori e 8 psicologi; alcune unità 
in meno nel complesso rispetto all’anno 2020. 
Con riferimento al personale in servizio l’esame delle singole realtà vede al primo posto la 
Casa Circondariale di Montacuto con 327 detenuti (di cui 126 stranieri): 52 unità in più 
rispetto alla capienza di 256. 
Gli agenti presenti sono stati 122 su 137 assegnati, 3 gli educatori e 2 psicologi. 
Segue la Casa Circondariale di Villa Fastiggi (PU) con 195 detenuti (di cui 77 stranieri e 19 
donne): nel complesso 52 unità in più rispetto alla capienza di 143 unità. 
In attività 149 agenti su 148 assegnati, 2 gli educatori ed 1 psicologo. 
Invece la Casa di Reclusione di Fermo ha ospitato 45 detenuti (di cui 19 stranieri su una 
capienza regolamentare di 41 unità). Gli agenti di polizia penitenziaria sono stati 44 (uno 
distaccato in altra sede) su 45 assegnati (di cui 4 distaccati in altre sedi) e 1 psicologo. 
Qui non ancora reintegrato è stato il Responsabile dell’Area Educativa e Trattamentale, le 
cui attività (comprese quelle degli educatori) sono state ugualmente svolte da 1 educatore 
in missione (proveniente dal carcere di Ascoli Piceno e presente a Fermo 2 giorni a 
settimana). 
Quanto poi alla Casa Circondariale di Marino del Tronto (AP), questa ha ospitato 102 
detenuti (di cui 29 stranieri) per una capienza regolamentare di 104 unità complessive. 
Gli agenti presenti sono stati 135 su 151 assegnati, 2 gli educatori e 1 psicologo. 
La Casa di Reclusione di Barcaglione aveva al suo attivo 84 ospiti (di cui 40 stranieri) su 
una capienza regolamentare di 100 unità. Gli agenti di polizia penitenziaria sono stati 45 su 
46 assegnati, 1 educatore in missione 2 giorni a settimana e 1 psicologo. 
In ultimo, la Casa di Reclusione di Fossombrone ha ospitato 93 detenuti (di cui 1 straniero) 
a fronte di 202 posti disponibili. In questo caso è da considerare, come già specificato, la 
chiusura di quasi tutti i reparti delle sezioni per detenuti comuni, a causa dei lavori di 
rifacimento delle camere di pernottamento e dei locali ad uso collettivo. Gli agenti sono stati 
96 su 99 assegnati, gli educatori sono 3 e gli psicologi 2. 
Nell’arco dell’anno 2021 gli ingressi in carcere sono stati intervallati da colloqui svolti in 
modalità remota a causa sempre delle difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria e sono 
stati complessivamente 31 con un totale di 338 confronti effettuati con i detenuti che anche 
in questo anno si sono intensificati grazie ai contatti da remoto. Come da prassi ci sono stati 
detenuti che hanno chiesto colloquio in sede di sopralluogo o di collegamento. I penitenziari 
da cui è pervenuto il maggior numero di richieste sono state: Montacuto e Marino del Tronto 
(AP), a seguire Villa Fastiggi (PU). Il monitoraggio continuo ha coinvolto anche il 
penitenziario di Fermo, in cui l’elenco dei detenuti richiedenti colloquio viene sottoposto al 
Garante il giorno stesso del sopralluogo. 
Le modalità di contatto dei detenuti con il Garante avvengono mediante richiesta diretta 
(domandine inoltrate tramite l’ufficio matricola del carcere), tramite lettera da parte degli 
interessati, tramite posta elettronica (quando a segnalare sono i familiari dei detenuti o 
qualche associazione di volontariato) e tramite posta elettronica certificata (quando a 
segnalare sono i legali di fiducia). Nel corso di quest’ultimo anno, le segnalazioni da parte 
dei familiari o dei legali di fiducia sono aumentati del 30% e la posta elettronica o i contatti 
telefonici sono i mezzi più utilizzati.  
I legali hanno riferito situazioni riguardanti criticità di incompatibilità dei propri assistiti con il 
regime carcerario dovuto prevalentemente a problemi di salute cronicizzati o peggiorati nel 
corso del periodo detentivo. I familiari dei detenuti si sono rivolti al Garante sia per 
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problematiche che riguardano i contatti telefonici o necessità di richiedere un avvicinamento 
al nucleo familiare per difficoltà di spostamento. 
Un’attenzione maggiore è stata riservata nell’anno 2021 anche ai contatti con le persone 
che si trovano in detenzione domiciliare che, per quanto possa da un lato sembrare più 
agevole, dall’altro lato presenta tutta una serie di difficoltà organizzative e burocratiche che 
non permettono al detenuto di effettuare il percorso detentivo con una certa linearità. 
Complessivamente i colloqui hanno affrontato tematiche relative a: 
· richieste di trasferimento per avvicinamento al nucleo familiare. In questo caso, i 

trasferimenti hanno subito, in maniera altalenante, dei rallentamenti dovuti alle limitazioni 
stabilite dal Governo per il contenimento della pandemia. Successivamente, le richieste 
potevano essere soggette ad ulteriori ritardi a causa della gestione delle quarantene dei 
nuovi giunti che necessitavano di spazio sufficiente per essere effettivamente efficaci; 

· possibilità di vedere i figli a colloquio in presenza. Per quanto apprezzata la concessione 
di un maggior numero di contatti video e telefonici è sempre rimasto – tra i detenuti – il 
desiderio di vedere i propri familiari in presenza, con particolare riferimento ai figli con i 
quali si tiene a garantire una continuità relazionale ed affettiva; 

· preoccupazione per il contagio e inoculazione delle dosi di vaccino a cui ha aderito 
regolarmente più del 90% della popolazione detentiva; 

· richieste di visite mediche qualificate (odontoiatra, psichiatra, fisiatria); 
· richiesta di visite mediche alla sanità penitenziaria e di valutazione complessiva per 

verificare l’incompatibilità con il regime detentivo e l’ottenimento di pene alternative alla 
detenzione in carcere; 

· richieste di visite specialistiche per problemi respiratori e fornitura del macchinario per la 
fase notturna (Cpap); 

· richieste di accesso all’articolo 21 interno (OP: lavoro intramurario) e rispetto delle 
turnazioni. Richieste anche relative all’accesso del percorso lavorativo esterno (articolo 
21 esterno, contratti lavorativi, etc.) come conclusione del programma di rieducazione e 
re-inserimento nella società. La volontà di lavorare risiede anche nella necessità di poter 
essere economicamente autonomi rispetto alla famiglia cercando in qualche modo di non 
gravare ulteriormente su di loro; 

· richieste di attivazione di percorsi scolastici avanzati (scuole superiori) e di maggiore 
scelta nelle attività trattamentali; 

· segnalazioni relative al sopravvitto e all’aumento dei prezzi, oltre alla problematica 
relativa ai ritardi delle forniture, criticità emersa in particolar modo nel mese di dicembre; 

· richiesta di fornitura di surgelatori e frigoriferi, con particolare riferimento alle sezioni 
dell’Alta Sicurezza della Casa Circondariale di Montacuto (AN) e della sezione di 
detenzione Comune della Casa di Reclusione di Fermo e successiva consegna degli 
elettrodomestici. 

Durante i colloqui, oltre alle problematiche di origine personale quali possono essere quelle 
sopra descritte, sono emerse criticità nella gestione della quotidianità in quasi tutti i 
penitenziari, in particolare:  
 
Casa di Reclusione di Fermo: 
· carenza di un percorso rieducativo costante e programmato; 
· carenza di attività trattamentali (dovute in particolar modo alla inadeguatezza della 

struttura); 
· problemi architettonici, oltre che nella distribuzione degli spazi, anche alla fatiscenza di 

alcune parti della struttura; 
· mancanza di una saletta per la socializzazione nella sezione del piano rialzato. In merito 
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a questo la direzione aveva già preso informazioni e provvedimenti per poter ricavare uno 
spazio dedicato alla socialità anche per i detenuti presenti al piano superiore; 

· insufficienza di spazio per il passeggio esterno, mancanza di un campo da calcio o di uno 
spazio adeguato allo svolgimento delle attività (anche sportive – ginnastica) all’aperto; 
problema della vetustà della palestra la cui risistemazione prevede lunghi tempi 
scadenzati dalla burocrazia dell’Amministrazione Penitenziaria. 

 
Casa Circondariale di Marino del Tronto (AP): 
· problema dell’adeguamento della sez. dedicata all’Alta Sicurezza in parte ancora allestita 

con le caratteristiche tipiche della sezione del 41Bis; 
· problema legato al calcolo della metratura per ciascuna camera di pernottamento ed uso 

degli spazi comuni; 
· carenza di attività trattamentali e di formazione sia scolastica sia professionale. 
 
Casa Circondariale Villa Fastiggi (PU): 
· problemi strutturali nella gestione della caldaia che periodicamente – sia nelle sezioni 

maschili che in quella femminile - va in stallo e non garantisce il funzionamento del 
riscaldamento e dell’utilizzo dell’acqua calda nelle docce comuni; 

· problematiche relative alle attività educative e trattamentali. 
 
Casa di Reclusione Barcaglione (AN): 
· richiesta della costituzione di una commissione di detenuti rappresentanti tutte le sezioni 

presenti nel penitenziario (tutte dedicate alla detenzione Comune) per poter segnalare 
e/o discutere delle varie criticità presenti nel penitenziario; 

 
Casa di Reclusione di Fossombrone: 
· la criticità maggiore riguarda la mancata possibilità di fare la doccia la domenica, 

problema sollevato dai detenuti che, avendo colloquio quel giorno con i familiari, non 
possono accedere alla zona docce perché non previsto dal regolamento. 

Invero quello dell’assenza dell’acqua calda nelle celle è un problema che riguarda, nel 
complesso, tutti gli istituti penitenziari. Essa è presente solo nelle docce comuni. 
A fianco delle segnalazioni accolte ed elaborate attraverso tutte le istruttorie necessarie, vi 
è anche stata un’attività di sostegno psicologico e pratico sia ai familiari che ai dei detenuti. 
 
4.2.1 L’attività svolta nella residenza esecuzione misure di sicurezza (R.E.M.S.) sede 
provvisoria “Casa Badesse” di Macerata Feltria (PU) 
 
Le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza sono previste dalla Legge 30 
maggio 2014, n. 81 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 
2014 , n. 52 recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari) per accogliere le persone affette da disturbi mentali, autrici di reati, a cui viene 
applicata dalla magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale 
psichiatrico giudiziario o l'assegnazione a casa di cura e custodia.  
Le REMS hanno sostituito gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) aboliti nel 2013 e chiusi 
definitivamente il 31 marzo 2015, anche se l’internamento nelle nuove strutture ha carattere 
transitorio ed eccezionale in quanto applicabile "solo nei casi in cui sono acquisiti elementi 
dai quali risulti che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla 
pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente”. 
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La gestione della residenza e delle sue attività è di esclusiva competenza della Sanità 
mentre le attività di sicurezza e di vigilanza esterna nonché l’accompagnamento dei pazienti 
in ospedali o ad altre sedi sono svolte, tramite specifico accordo, d'intesa con le prefetture. 
Con l’autorità prefettizia vengono concordati anche gli interventi delle forze dell’ordine 
competenti per territorio, nelle situazioni di emergenza e di sicurezza. Alla magistratura di 
sorveglianza compete sorvegliare la residenza. 
La legge 17 febbraio 2012, n. 9 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva 
determinata dal sovraffollamento delle carceri) prevede due tipologie di REMS: 
- di valutazione e stabilizzazione per la diagnosi e il programma di cura con l'obiettivo di 

una rapida stabilizzazione della sintomatologia per permettere il passaggio ad una 
struttura a minore intensità assistenziale; 

- di mantenimento a vocazione riabilitativa e psicosociale. 
 
Le REMS, sono piccole strutture di massimo 20 persone distribuite sul territorio regionale, pensate come luoghi 
di cura e di reinserimento di autori di reati giudicati infermi o semi-infermi di mente socialmente pericolosi.  La 
REMS ha caratteristiche specifiche di struttura sanitaria in grado di assicurare programmi terapeutici secondo 
linee guida, percorsi di riabilitazione e occasioni di inclusione sociale nel rispetto delle misure adottate 
dall’Autorità Giudiziaria e fortemente integrati con la rete dei Servizi del Dipartimento Assistenziale Integrato 
Salute Mentale Dipendenze Patologiche (DAI-SMDP) ed inseriti nella comunità.   
I piani individualizzati di cura hanno come obiettivo finale il reinserimento sociale del paziente e la continuità 
del trattamento terapeutico-assistenziale nel territorio. 
 
Nelle Marche la REMS è situata provvisoriamente presso la struttura privata accreditata 
dalla regione Marche “Casa Badesse” di Macerata Feltria (PU), gestita dal Gruppo Atena, 
in attesa dell’attivazione della sede definitiva ubicata nel comune di Fossombrone. 
Si tratta dell’ex casa mandamentale che, a seguito della riqualificazione e ristrutturazione, 
è stata trasformata in Rems ed accreditata dalla Regione Marche in regime residenziale per 
20 posti letto. Tale accreditamento cessa al momento della effettiva attivazione della Rems 
pubblica di Fossombrone (PU).  
Nel corso del 2021, per motivi legati all’emergenza sanitaria, il Garante ha effettuato una 
sola visita alla REMS che comunque, attraverso email e contatti telefonici, è stata 
costantemente monitorata circa l’eventuale presenza di contagi da Covid-19 tra i pazienti e 
il personale sanitario nonché di criticità. 
La visita alla REMS e l’incontro con il personale che vi opera ed i pazienti è stata effettuata 
il 18 novembre 2021. In tale data la struttura, accreditata dalla Regione per venti posti letto, 
ospitava 25 pazienti di cui 20 uomini (18 marchigiani, un abruzzese e un umbro) e 5 donne 
(2 marchigiane e 3 umbre). Per due dei presenti era previsto un fine pena entro il 2021 e la 
lista d’attesa era di 4 persone.                                                                                                                             
La residenza rappresenta “un punto di riferimento insostituibile nell’ambito della sanità 
penitenziaria, essendo chiamata ad accogliere persone affette da disturbi psichici alle quali, 
avendo commesso dei reati, vengono applicate le previste misure di sicurezza detentiva, 
garantendo adeguati percorsi di sicurezza, attraverso una complessità d’interventi che 
necessita di personale qualificato su diversi fronti. Il Garante nel ribadire l’importanza della 
struttura evidenzia l’esiguità dei posti a disposizione e l’esigenza di attivare sul territorio 
regionale un’altra REMS anche in considerazione dell’aumento delle patologie di tipo 
psichiatrico negli istituti penitenziari. 
 
Inoltre, il Garante, lo scorso dicembre, per informarsi sullo stato di attuazione dei lavori della 
sede definitiva della REMS prevista a Fossombrone si è messo in contatto con il Direttore 
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dell’Area Vasta 1 e con il Dirigente regionale della P.F. Mobilità sanitaria ed extraospedaliera 
per concordare una visita del cantiere. Per motivi legati ad un contenzioso civilistico la visita 
non si è potuta effettuare. 
Successivamente il Garante, a metà dicembre ha avviato un ulteriore monitoraggio che ha 
aggiornato la situazione della REMS alla data del 31 dicembre 2021 come di seguito 
riportato: 
 

RESIDENZA PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA – REMS 
(dati al 31 dicembre 2021) 

Pazienti presenti n. 25 di cui 20 uomini (18 Marche – 1 Abruzzo – 1 Umbria) e 5 donne (2 
Marche – 3 Umbria). 

Posizione giuridica 19 definitivi (di cui 5 donne), 5 provvisori e 1 mista. 

Patologie più diffuse psicosi schizofrenica e depressiva, disturbo schizoaffettivo anche con disturbo 
da gioco di azzardo patologico, disturbo borderline di personalità, poliabuso di 
sostanze, disturbo bipolare con manifestazioni psicotiche. 

Fascia d’età dei pazienti compresa tra i 22 e i 69 anni. 

Tipologie di reato 
prevalenti 

delitti contro la famiglia, la persona, il patrimonio, delitti contro 
l'Amministrazione della giustizia e la pubblica amministrazione. 

 
Nota: La maggiore presenza di pazienti rispetto all'autorizzazione è dovuta al collocamento, disposto 

dall'Autorità Giudiziaria, di pazienti provenienti da altre regioni  
 

Nel corso dell’anno non sono stati registrati nella REMS pazienti positivi al Covid 19 a 
dimostrazione dello scrupoloso rispetto, da parte del personale, delle misure sanitarie 
precauzionali previste per il contenimento del contagio dal virus. 
La lista di attesa alla REMS è composta da 5 persone di genere maschile (4 Marche–1 
Venezuela). Il personale della REMS è composto da 35 figure professionali inclusi i sostituti: 
n. 1 coordinatore sanitario;  
n. 1 direttore sanitario;  
n. 1 medico psichiatra responsabile (coincide con il coordinatore sanitario);  
n. 3 psichiatri e 2 psichiatri sostituti;  
n. 4 medici (neurologo, medico di base, medico generico, cardiologo);  
n. 1 coordinatore infermieristico;  
n. 1 vice responsabile servizio infermieristico;  
n. 4 infermieri e 7 sostituti infermieristici;  
n. 1 responsabile operatore socio sanitario; 
n. 9 operatori socio sanitari. 
 
La direzione della REMS, per lo svolgimento della propria attività, collabora con i 
Dipartimenti di Salute mentale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la 
Magistratura di Sorveglianza, i Tribunali Ordinari e la Casa Circondariale di Pesaro che 
svolge periodica consulenza per la supervisione e l'aggiornamento dei fascicoli giudiziari. 
L'attività terapeutica viene svolta in due fasi: quella di valutazione 
multiprofessionale/multidisciplinare (equipe) con osservazione per 2-3 settimane a cui 
segue quella di trattamento tesa alla riabilitazione, all'acquisizione di abilità e 
responsabilizzazione di piccole mansioni lavorative per riacquistare un senso di maggiore 
dignità e di scopo all'interno della società. Per mantenere la sicurezza esterna e prevenire 
le criticità è stato sottoscritto un Protocollo tra Prefettura, ASUR Marche e il Gruppo Atena 
che sancisce la sicurezza perimetrale supportata dalle Forze dell'Ordine qualora ve ne fosse 
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necessità con la chiamata al 112. La sorveglianza e la sicurezza interna è a totale carico 
della REMS che si è dotata di dispositivi visivi e protocolli procedurali interni nonché attivata 
per la formazione del personale che è stata affidata a due psichiatri che hanno predisposto 
un programma per la gestione delle situazioni di aggressività e di violenza con il paziente 
psichiatrico. 
Nel corso del 2021 si sono manifestati n. 3 episodi critici che hanno riguardato il rifiuto da 
parte di un paziente di assumere la terapia con conseguenti agiti violenti che ha comportato 
l’infortunio di un infermiere (maggio), il persistente stato di agitazione di un altro paziente 
con conseguente ricovero in ospedale (giugno) ed infine un paziente trasferito dalla SPDC 
di Fano alla Rems (dove tutti i pazienti sono vaccinati) sprovvisto di vaccinazione 
(dicembre). 
Le REMS funzionano bene per i pazienti affetti da disturbi psichiatrici maggiori che hanno 
necessità di trattamenti complessi, ad alta intensità, strutturati e di lungo periodo, questo è 
un dato condiviso da chi vi lavora da molti anni. La REMS non può incidere sui 
comportamenti predeterminati e pianificati violenti in assenza di patologia psichiatrica. La 
ridotta capienza delle REMS fa sì che all'interno della stessa struttura si ritrovino utenti con 
necessità assistenziali e con livelli di pericolosità completamente diversi. Quando in REMS 
capita un utente fisicamente dotato e con tratti psicopatici e antisociali tali problematiche 
comportamentali non possono essere gestite dal solo personale sanitario, dovrebbero 
intervenire le Forze dell’Ordine ma molto spesso tale collaborazione è difficile e limitata solo 
a eventi acuti e spesso non tempestiva. A tal riguardo vengono utilizzati i Servizi Psichiatrici 
di Diagnosi e Cura (SPDC) in modo improprio per contenere le problematiche 
comportamentali, non risolvendo il problema da una parte e gravando sul territorio in modo 
inadeguato dall’altra. L’arma che hanno in mano gli operatori della REMS in questa critica 
situazione è duplice: la cura e la segnalazione delle criticità all’Autorità Giudiziaria e al 
Servizio Psichiatrico Territoriale che ha in carico il paziente. È essenziale e necessità 
condivisa da tutti gli operatori che lavorano nelle REMS individuare percorsi specifici per 
quei pazienti che presentano livelli elevatissimi di pericolosità non gestibili nelle attuali 
REMS. 
 
 

4.3 I progetti e le iniziative del Garante 
 
Accanto all’attività ordinaria, nella convinzione dell’importanza di fare rete con le istituzioni, 
l'Ufficio del Garante ha rinnovato e consolidato il proprio sostegno per la realizzazione di 
diversi progetti e iniziative a favore delle persone detenute. Lo scopo perseguito è stato 
quello di potenziare le relazioni e la  collaborazione con le Amministrazioni locali (Regione, 
Comuni, Ambiti Territoriali Sociali, Università) e con le Autorità dello Stato (Provveditorato 
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia Romagna e Marche, Istituti 
Penitenziari, Polizia Penitenziaria, ecc.) per costruire buone prassi utili ad incentivare le 
attività trattamentali a favore delle persone private della libertà personale nonché a 
sensibilizzare e promuovere, attraverso iniziative culturali, formative, di socializzazione e di 
integrazione, la partecipazione della comunità esterna al processo di rieducazione. Si 
riportano di seguito i progetti e le iniziative più significative realizzate dall’Ufficio del Garante 
o che hanno previsto il suo coinvolgimento.  
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4.3.1 La presentazione del “Report 2020 sulle carceri e REMS” 
 
Il 21 gennaio 2021, il Garante, Andrea Nobili, alla fine del suo mandato ha presentato il 
“Report 2020 sulle carceri e Rems”. Il documento mette in primo piano la situazione 
sanitaria in carcere con i problemi legati all’emergenza da Covid 19, nuove e vecchie criticità 
presenti in diverse strutture penitenziarie che sono state evidenziate mediante cinque azioni 
di monitoraggio, circa 500 colloqui con i detenuti, più di 50 ingressi e contatti mantenuti attivi 
anche per via telematica. 
Le questioni emerse sono le seguenti:  
- problemi delle visite in carcere da parte dei familiari dei detenuti, ai quali è stata però 

fornita la possibilità di effettuare le videochiamate; 
- la sospensione di numerose attività trattamentali, in diversi casi attivate dal Garante con 

altre collaborazioni; 
- il sovraffollamento che si ripresenta in modo alterno;  
- la carenza di organici che non riesce a colmarsi;  
- alcune patologie, come quelle di tipo psichiatrico o legate alle tossicodipendenze, che 

continuano a destare preoccupazione. 
Un particolare riferimento viene fatto in merito al trasferimento di una quarantina di detenuti 
da Modena a Marino del Tronto di Ascoli Piceno dopo la rivolta del marzo scorso che 
successivamente sono risultati positivi al Covid 19. 
 
4.3.2 La presentazione dell’attività del Garante 
 
Per presentare il lavoro avviato nei diversi ambiti di competenza del Garante il 5 luglio 2021, 
presso il Palazzo delle Marche, si è tenuta una Conferenza stampa a cui ha partecipato 
anche il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Dino Latini. Il Garante ha fatto il 
punto sull’attività svolta ma soprattutto ha annunciato i progetti e le linee di intervento per il 
futuro. Nell’ambito del settore penitenziario è stato evidenziato il proseguo dell’azione di 
monitoraggio in particolare sulla situazione sanitaria che rappresenta una delle criticità più 
significative anche per carenza di personale specifico a fronte delle patologie rappresentate 
e la carenza nonché l’insufficienza del numero degli agenti di polizia penitenziaria, così 
come emerso in un incontro tenutosi con i rappresentanti sindacali a seguito di alcuni episodi 
critici verificatisi in alcuni istituti penitenziari. Per quanto concerne le attività trattamentali a 
favore dei detenuti il Garante ha rinnovato la collaborazione con le Amministrazioni locali 
per le iniziative già in essere (es. laboratori con gli scrittori contemporanei) e ne aggiunge 
altre che andranno ad interessare i penitenziari marchigiani (ulteriori attività agricole, corsi 
di fotografia). Il Garante ha confermato l’interesse a proseguire la collaborazione con il 
Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria dell’Emilia Romagna e Marche e con 
l’Università di Urbino Carlo Bo per i significativi risultati ottenuti dal Polo Universitario presso 
la Casa di reclusione di Fossombrone. Inoltre, viene posta l’attenzione sulla necessità di 
estendere gli sportelli informativi per i detenuti a tutti i penitenziari e di rafforzare la 
collaborazione con il mondo del volontariato relativamente ai percorsi di reinserimento nella 
società per i detenuti che si avviano alla fine della pena e dare un futuro dignitoso a chi esce 
dal carcere. Sono stati evidenziati i problemi strutturali di alcuni Istituti penitenziari aumentati 
con il passare del tempo. Non è mancato il riferimento alla chiusura della casa circondariale 
di Camerino a seguito dei danni causati dal terremoto. Dove realizzarne una nuova? 
Rispondendo alla domanda specifica, il Garante ha evidenziato che “per il bene dei detenuti 
un carcere dovrebbe essere vicino il più possibile al tribunale che li giudica. Occuparsi della 
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collocazione di una struttura, significa salvaguardare i diritti dei detenuti e di tutti gli operatori 
chiamati ad intervenire”. 
 
4.3.3 Il polo professionale presso gli istituti penitenziari di Ancona – sede Barcaglione 
 
Il protocollo d’intesa e di collaborazione sottoscritto il 21 dicembre 2017, tra il Garante, la 
Regione Marche e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia 
Romagna e Marche ha costituito il Polo Professionale presso gli Istituti penitenziari di 
Ancona Sede di Barcaglione. 
Lo scopo è quello di valorizzare l’istruzione e la formazione professionale quali strumenti 
indispensabili per la riabilitazione, il recupero e il reinserimento socio lavorativo dei detenuti. 
Si propone di offrire loro percorsi formativi certificati spendibili nel mondo del lavoro al 
termine della pena. 
Le azioni formative, derivanti dal POR Marche FSE 2014-2020, riguardano i settori della 
meccanica e della ristorazione. 
Il corso di “aiuto cuoco”, che a causa dell’emergenza sanitaria ha subito nel corso dell’anno 
dei periodi di sospensione, si è concluso a luglio 2021. L’attività formativa (600 ore di attività 
didattica di cui 240 di stage) ha previsto un esame finale che è consistito nella preparazione 
e degustazione di alcuni piatti. All’esame, oltre ai docenti, sono stati presenti il Garante, 
l’Amministrazione penitenziaria e i funzionari regionali. Si è in attesa del rilascio, da parte 
della Regione, dei certificati attestanti la competenza professionale acquisita ai 7 detenuti 
che hanno concluso il percorso formativo. 
Le attività formative sono state previste in presenza nel rispetto delle disposizioni contenute 
nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 
approvate dalla Conferenza Stato Regioni” che fanno specifico riferimento alle attività di 
formazione professionale e a quelle di ristorazione. Per limitare il rischio di contagio, durante 
durante il corso sono state adottate tutte le precauzioni previste (suppellettili monouso, 
distanziamento fisico, pulizia e sanificazione del locale cucina). All’Amministrazione 
carceraria è stato chiesto di collaborare nell’applicazione dei protocolli con particolare 
attenzione alle misure di pulizia straordinaria e sanificazione dei locali adibiti ad uso cucina, 
al rispetto del distanziamento sociale tra gli allievi di almeno 1 m, alla pulizia e sanificazione 
quotidiana della cucina prima dell’ingresso degli allievi e docenti e al lavaggio quotidiano dei 
grembiuli in uso agli allievi. 
Per quanto concerne il “corso di meccanica” esso dovrebbe essere avviato a breve. 
Il protocollo d’intesa prevede che il Tavolo tecnico del Polo Professionale, coordinato dalla 
Regione Marche e presieduto dall’Assessore competente in materia, si riunisca con 
cadenza bimestrale. Il “tavolo tecnico” ha compiti di impulso, monitoraggio, valutazione, 
indirizzo, raccordo operativo, comunicazione e verifica dell’attività del Polo Professionale. 
Dal 2020 il Tavolo non è stato più convocato.  
 
4.3.4 Le attività agricole nei penitenziari marchigiani 
 
Alcune delle strutture penitenziarie della regione Marche negli ultimi anni sono diventate un 
modello per la sperimentazione di nuovi strumenti rieducativi e formativi nel settore delle 
attività agricole.   
La produzione di ortaggi e piantine, coltivate sia in orti che in serre, è presente nella Casa 
di reclusione di Ancona Barcaglione, nella Casa circondariale di Ancona Montacuto, nella 
Casa circondariale di Ascoli Piceno e in quella di Pesaro (Villa Fastiggi). 
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Nel penitenziario di Barcaglione, struttura pilota per la realizzazione di progetti di agricoltura 
sociale, sono presenti oltre la produzione di ortaggi e piantine coltivate sia in orti che in 
serre, quella di olio da olive (oliveto adiacente alla struttura e mini impianto per l’estrazione 
presso la struttura stessa) e commercializzazione diretta dell’olio imbottigliato; di miele con 
alcuni alveari presenti presso l’oliveto, di latte ovino e la sua trasformazione in formaggio in 
un piccolo caseificio artigianale.  
Tutte queste attività hanno l’obiettivo di coinvolgere i detenuti per avviare un percorso di 
reinserimento, individuando degli obiettivi concreti e realizzabili sia per rendere meno 
pesante il periodo della reclusione, ma anche per dare delle opportunità professionali una 
volta scontata la pena detentiva. La formazione rappresenta, pertanto, uno strumento 
indispensabile per garantire il successo di questi progetti, rispondendo a specifiche 
esigenze affiancando alle competenze professionali tematiche adeguati livelli di sicurezza a 
tutti gli operatori coinvolti nelle attività di agricoltura sociale (es. corsi sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, per operatore di trattrice agricola per la lavorazione del terreno). 
Il 3 febbraio 2021 il precedente Garante (Andrea Nobili) ha partecipato all’iniziativa di 
consegna degli attestati agli 8 detenuti che hanno partecipato al corso di Agricoltura sociale 
realizzato nel 2020 dal Garante in collaborazione con l’ASSAM presso la Casa di reclusione 
di Ancona Barcaglione. Nella cerimonia viene ribadita l’importanza delle attività trattamentali 
a favore dei detenuti nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza pandemica.  
Lo scorso 27 maggio il Garante ha partecipato all’iniziativa di avvio dei lavori per la messa 
in essere di un orto sociale all’interno della struttura penitenziaria di Ancona Montacuto. In 
tale occasione è stata ribadita l’importanza di riavviare il percorso delle attività trattamentali 
che nell’ultimo anno hanno subito una battuta di arresto a causa della pandemia e dei 
protocolli attivati per il suo contenimento e quindi fornire ai detenuti delle opportunità di 
lavoro per favorire il loro futuro reinserimento nella società.  
 
4.3.5 Il progetto “Agricoltura sociale – progetto formativo anno 2021” (ottobre-
dicembre 2021) 
 
L’Ufficio del Garante, già dal 2017, ha instaurato un rapporto di collaborazione con l’Agenzia 
per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche – ASSAM per la realizzazione di 
progetti formativi nel settore agroalimentare a favore dei detenuti della Casa di reclusione 
di Ancona Barcaglione. Lo scopo è quello di supportare, incentivare e migliorare le attività 
trattamentali, favorire la rieducazione e il reinserimento socio lavorativo dei detenuti al 
termine della pena. 
Per l‘annualità 2021, a seguito di un accordo sottoscritto tra le parti il 15 ottobre 2021, 
l‘attività formativa ha riguardato il progetto “Agricoltura sociale – Progetto formativo anno 
2021” (determina n. 6 del 14 ottobre 2021) che è stato articolato in due corsi che si sono 
tenuti nel periodo ottobre-dicembre 2021:  
- “Sicurezza nei luoghi di lavoro” (12 ore) presso gli Istituti penitenziari di Ancona (sede di 
Montacuto e Barcaglione), di Ascoli Piceno e Pesaro; 
- “Abilitazione alla conduzione di trattrici agricole a ruote” (8 ore) presso le sedi di 
Barcaglione e Montacuto degli Istituti penitenziari di Ancona 
Il corso sulla “Sicurezza nei luoghi di lavoro” per operai agricoli è stato progettato in 
considerazione dei diversi progetti di agricoltura attivi in quattro istituti penitenziari (Istituti 
penitenziari di Ancona sede di Barcaglione e Montacuto, Ascoli Piceno e Pesaro-Villa 
Fastiggi). 
Il programma del corso di “Formazione per lavoratori agricoli dei settori con classe di rischio 
medio”, come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, ha avuto una durata di n. 12 ore ed ha 
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riguardato i seguenti argomenti: quadro normativo; compiti, obblighi e responsabilità dei vari 
soggetti del sistema di prevenzione aziendale; classificazione dei rischi; documento di 
valutazione dei rischi; valutazione dei rischi in ambito lavorativo generale; valutazione dei 
rischi specifici in agricoltura; principi di uso dei Dpi; analisi di casi di incidenti ed infortuni in 
agricoltura. 
Dei 4 corsi previsti ne sono stati realizzati solamente 3, per la messa in quarantena della 
casa circondariale di Ascoli Piceno a causa di un focolaio di COVID 19.  
Pertanto i corsi, i cui partecipanti sono stati individuati dall'Amministrazione penitenziaria 
sulla base di una manifestazione di interesse presentata dai detenuti e delle valutazioni di 
idoneità espresse dal personale dei penitenziari, si sono tenuti in due distinte lezioni per la 
durata complessiva di 12 ore come di seguito indicato:  
- Casa circondariale di Pesaro (Villa Fastiggi): 26 – 27 novembre 2021 - n. 33 partecipanti.  
- Casa reclusione di Ancona Barcaglione: 6 – 7 dicembre 2021 - n. 32 partecipanti 
- Casa circondariale di Ancona Montacuto: 18 – 19 novembre 2021 - n. 37 partecipanti  
Al termine del corso, che si è svolto con modalità di lezione frontale coadiuvata dall’uso di 
diapositive e che ha previsto una verifica dell’apprendimento con test finale, è stato rilasciato 
a tutti i 102 detenuti partecipanti un attestato per il profilo professionale "Operaio agricolo" 
valido, ai sensi di legge, per 5 anni da utilizzare al di fuori dell’ambito carcerario.  
Il corso per “Operatore di trattrici agricole a ruote” è stato realizzato in due strutture 
penitenziarie, nella Casa di reclusione di Ancona Barcaglione e nella Casa circondariale di 
Ancona Montacuto, dove sono presenti delle macchine, rispettivamente un trattore a ruote 
gommate ed un motocoltivatore anch’esso a ruote gommate. La normativa prevede l’obbligo 
del corso solo per gli operatori delle trattrici, ma esso è ugualmente utile anche per gli 
operatori del motocoltivatore. Il programma del corso di formazione, come previsto 
dall’accordo Conferenza Stato Regioni n. 53 del 22/02/2012, è stato della durata di 8 ore ed 
ha previsto diversi moduli: Giuridico (1 ora), Tecnico (2 ore) e Pratico per trattori a ruote (5 
ore). 
Il corso, i cui partecipanti sono stati individuati dall'Amministrazione penitenziaria sulla base 
di una manifestazione di interesse presentata dai detenuti stessi e delle valutazioni di 
idoneità espresse dal personale del penitenziario, si è svolto in due distinte giornate per 
complessive 8 ore come di seguito riportato:  
- Casa reclusione di Ancona Barcaglione, 29 – 30 novembre 2021 n. 6 partecipanti; 
- Casa circondariale di Ancona Montacuto, 24 - 25 novembre 2021 n. 7 partecipanti  
Il corso per operatore di trattrice agricola gommata si è svolto in modalità frontale, con lezioni 
teoriche e pratiche. Tutte le lezioni pratiche dei due corsi si sono tenute presso la Casa di 
reclusione di Ancona Barcaglione, dove si trova il trattore gommato di proprietà 
dell’Amministrazione penitenziaria. La verifica dell’apprendimento del corso è stata 
realizzata con test superata con esito positivo da tutti i 13 partecipanti. L’attestato rilasciato 
per profilo professionale "Operatore trattrice agricola gommata" è valido per 5 anni ai sensi 
di legge ed utilizzabile anche al di fuori dell’ambito carcerario. 
 
  



 

 

 

 

48 

 

4.3.6 L’istruzione in carcere – il polo universitario presso la C.R. di Fossombrone e il 
servizio studi universitario 
 
Il 22 luglio 2015 è stato firmato un Protocollo d’intesa (Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria e ’Università di Urbino) per la realizzazione del Polo 
Universitario di Fossombrone allo scopo di consentire ai detenuti e agli internati ristretti nella 
Casa di reclusione di Fossombrone il conseguimento di titoli di studio di livello universitario.  
Il 4 aprile 2017 il Garante è entrato a far parte, in qualità di partner, del Protocollo d’intesa 
che è stato modificato ed integrato. Il Polo, su richiesta del Garante, ha assunto la 
denominazione di “Polo Universitario Regionale di Fossombrone” per dare modo ai detenuti 
ristretti negli altri istituti della Regione, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, di 
fare richiesta di trasferimento a Fossombrone per accedere alle attività formative del Polo.  
Il protocollo ha previsto, altresì, l’attivazione di un servizio di sostegno allo studio per evitare 
l’interruzione del percorso universitario ed agevolare l’istruttoria delle attività di segreteria, il 
contatto con i docenti dei diversi indirizzi di studio, l’organizzazione delle lezioni in carcere, 
dei sussidi didattici, il sostegno allo studio e ogni altra necessità finalizzata a facilitare il 
percorso universitario. Con la sottoscrizione del protocollo il Garante si è impegnato a 
supportare e promuovere le attività riguardanti il Polo Universitario Regionale contribuendo 
al buon andamento delle attività progettuali, facilitare, anche attraverso i propri canali 
istituzionali, la circolazione delle informazioni e contribuire, sulla base delle risorse 
disponibili, al finanziamento delle attività previste dal progetto “Servizi Studi Universitari”. Il 
Protocollo, prevede il Comitato didattico-organizzativo che ha compiti di impulso, 
monitoraggio, valutazione, indirizzo, raccordo operativo e comunicazione. Assume ogni 
decisione locale in applicazione del protocollo di intesa, promuove il raccordo tra le diverse 
Amministrazioni coinvolte ed eventualmente, i volontari o altri operatori, anche di altre 
Amministrazioni, impegnati nelle attività.  
L’iniziativa dei Poli Universitari presso le Case di reclusione è attiva in diversi Atenei italiani 
ma il Polo di Fossombrone si è collocato tra i Poli più attivi del panorama nazionale per la 
varietà dell’offerta formativa proposta dall’Università di Urbino, per il numero degli studenti 
iscritti e la tipologia di assistenza allo studio. 
L’ultima riunione del Comitato, riferita al protocollo d’intesa sottoscritto nel 2015, si è tenuta 
in modalità on line il 26 gennaio 2021 ed ha riguardato principalmente l’aggiornamento 
quantitativo e qualitativo dei detenuti iscritti al Polo Universitario anche in relazione alle 
restrizioni per l’emergenza sanitaria.  L’incontro ha previsto la trattazione di diverse questioni 
tra cui l’aggiornamento quantitativo e qualitativo degli studenti iscritti al Polo, i resoconti sulla 
presentazione al Presidente e ai Giudici del Tribunale di Sorveglianza delle attività del Polo 
e sull’Assemblea del CNUPP (Conferenza Poli Universitari Penitenziari), l’offerta formativa 
2021-2022, la valutazione in merito a interpello e l’imminente discussione delle tesi di laurea 
on line di due studenti del Polo. 
Il 22 luglio 2021 è venuto a scadenza il protocollo d’intesa tra il Garante, l‘Università degli 
Studi di Urbino “Carlo Bo” e il Provveditorato dell‘Amministrazione Penitenziaria dell‘Emilia 
Romagna e Marche per la realizzazione del Polo Universitario presso la Casa di reclusione 
di Fossombrone.  
Il Garante, ritenuto importante dare continuità all’intesa del 2015, ha confermato il suo 
interesse a proseguire la collaborazione e a sottoscrivere un nuovo Protocollo per 
promuovere l’istruzione universitaria in carcere come strumento di recupero e trattamento 
dei detenuti. E’ stato pertanto costituito un gruppo di lavoro composto dall’Ufficio del 
Garante, dal Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria e dall’Università di Urbino 
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per la redazione del nuovo protocollo che ha riaffermato le finalità generali delle precedenti 
intese. 
Il 24 novembre 2021, presso l’aula Magna di Palazzo Bonaventura di Urbino, è stato 
sottoscritto, tra il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria di Emilia Romagna e 
Marche, l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il Garante regionale dei diritti della 
persona, un nuovo “Protocollo d’intesa per il mantenimento e il potenziamento del Polo 
Universitario Penitenziario Regionale presso la Casa di reclusione di Fossombrone” 
(Determina n. 4 del 5 ottobre 2021). L’iniziativa è stata, altresì, un incontro di riflessione e 
bilancio dell’attività del Polo universitario che si inserisce in una specifica realtà nazionale, 
riconosciuta dalla conferenza dei rettori delle università italiane attraverso l’attivazione dalla 
CNUPP, che monitora e coordina le attività. Il Garante, ha dichiarato “Un fiore all’occhiello 
per la nostra regione, un progetto da portare avanti attraverso tutto il sostegno necessario”. 
La collaborazione prevede principalmente la realizzazione di attività didattiche e di 
formazione (svolgimento di tesi di laurea, progetti, organizzazione di stage e incontri presso 
la struttura penitenziaria, organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari relativi alle 
attività trattamentali e rieducative per i detenuti, di incontri e dibattiti con gruppi di detenuti, 
elaborazione di progetti di educazione culturale inseriti nell’ambito del Progetto d’istituto), di 
ricerca e di studio, con finalità tecnico-scientifiche e culturali, in particolare su temi specifici 
riguardanti le attività trattamentali e di recupero da mettere a disposizione dei detenuti.  
I destinatari delle attività formative sono i detenuti italiani e stranieri presenti nell’Istituto 
penitenziario di Fossombrone nonché i detenuti ristretti negli altri Istituti penitenziari del 
distretto o provenienti da altri istituti del territorio italiano. 
Da alcuni anni, parte della struttura penitenziaria è interessata da lavori di ristrutturazione 
(sezione Comuni), pertanto gli studenti iscritti al Polo Universitario appartengono ai circuiti 
di Alta Sicurezza (detenuti appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, 
condannati per delitti con finalità terroristiche, etc.). Come nel precedente protocollo anche 
quello attuale prevede la presenza del Comitato didattico-organizzativo per il 
raggiungimento degli obiettivi del Polo. Esso è composto dal Garante, dal rappresentante 
dell’Università e del Provveditorato, nonché dal Direttore dell’istituto penitenziario di 
Fossombrone (coordinatore), dal responsabile dell’Area educativa, dell’Area sicurezza della 
casa di reclusione, dal rappresentante di ciascuna Scuola dove sono iscritti i detenuti e dal 
Coordinatore del Polo e del Servizio Studi Universitari. 
La prima riunione del nuovo Comitato didattico organizzativo si è tenuta, in modalità on line, 
l’8 febbraio 2022. 
 
4.3.6.1 Il Polo Universitario in numeri (dati aggiornati a gennaio 2022) 

 
Studenti detenuti iscritti al Polo: n. 19 (di cui 2 scarcerati seguiti fuori dal Servizio Studi 
Universitari – progetto finanziato dal Garante):  
n. 5 studenti iscritti al primo anno, n. 1 al secondo anno (scarcerato), n. 3 al terzo anno, n. 
3 al terzo anno fuori corso da febbraio 2022, n. 6 al terzo anno fuori corso (di cui 1 
scarcerato) e n. 1 al quinto anno fuori corso. 
Indirizzi di studio: sui 12 disponibili nel Polo (offerta formativa A.A. 2020-2021) i detenuti 
sono iscritti a 9 indirizzi di studio (Scienze politiche economiche e del governo, magistrale 
di marketing e comunicazione per le aziende, informazione media e pubblicità, scienze 
dell’educazione, magistrale psicologia clinica, scienze umanistiche, discipline letterarie, 
artistiche e filosofiche, scienze e tecniche psicologiche, giurisprudenza). 
Con la pandemia nel 2021 si è tenuto 1 solo seminario e 10 incontri per attività di laboratoriali 
(in modalità on line). 
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Tutti gli studenti iscritti al Polo frequentano corsi di lingua inglese. Da gennaio 2021 a 
gennaio 2022 si sono tenuti n. 23 incontri.  
Gli esami sostenuti dagli studenti da gennaio 2016 a gennaio 2022 sono 296.  
Il numero di tesi di laurea discusse da dicembre 2019 a gennaio 2022 sono in totale 4. 
Tutti i docenti coinvolti, sia direttamente con incontri/lezioni, sia quelli che hanno fornito il 
materiale didattico, hanno procurato agli studenti tutti gli strumenti necessari per la 
preparazione degli esami, in alcuni casi testi di studio, enciclopedie e dispense sono stati 
donati alla Biblioteca dell’Istituto. Il progetto, considerate le criticità portate dall’emergenza 
sanitaria, sta dando risultati soddisfacenti e gli studenti si impegnano con profitto a 
dimostrazione che favorire l’istruzione universitaria in carcere è un’opportunità di crescita 
culturale e personale che garantisce uno scambio con la società civile attraverso il confronto 
con operatori e docenti esterni. Soprattutto in situazioni di lunghe detenzioni, gli studi 
universitari possono rappresentare uno stimolo cognitivo, culturale ed emotivo di grande 
rilievo.  
 
4.3.6.2 Il progetto “Prosecuzione del Servizio Studi Universitari per il Polo 
Universitario presso la Casa di reclusione di Fossombrone” (luglio 2021-settembre) 
 
Il Garante, considerati i soddisfacenti risultati ottenuti nel corso degli anni dal Servizio Studi 
Universitari operante nel Polo Universitario di Fossombrone, ha ritenuto di dare continuità 
al progetto, per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni, sottoscrivendo 
in data 2 settembre 2021 una nuova collaborazione con l’Università di Urbino Carlo Bo per 
la prosecuzione del progetto (determina n. 3 del 27 luglio 2021). Il Servizio Studi Universitari, 
sostenuto finanziariamente dal Garante dal 2017, si propone di orientare i detenuti alla 
scelta del corso di studi, di valutare la preparazione iniziale, l’organizzazione della scelta 
degli esami, l’individuazione del materiale didattico, lo svolgimento di incontri di supporto 
allo studio e di contatti con i docenti e con le segreterie per gli studenti, la pianificazione del 
calendario delle lezioni e degli esami, il supporto nella preparazione degli esami, la 
stimolazione allo studio e le simulazioni di situazioni di esame. L’obiettivo è quello di 
promuovere il diritto allo studio tra i detenuti, favorire la risocializzazione, sostenere 
l’apprendimento attraverso strumenti e supporto didattico e sostegno emotivo, favorire la 
comunicazione e la capacità di espressione linguistica, fornire mappe concettuali e strategie 
di apprendimento, sostenere i detenuti nella motivazione allo studio, realizzare iniziative 
volte all’inclusione sociale e risocializzazione, promuovere la conoscenza del mondo 
carcerario tra la comunità universitaria esterna (docenti e studenti).  
Dall’attivazione ad oggi il Servizio Studi Universitari è divenuto più aderente alle esigenze 
di studio dei detenuti e strumento efficace di contrasto all’interruzione del percorso 
universitario, tanto da fare registrare un aumento del numero degli iscritti (si è passati da n. 
8 studenti nell’anno accademico 2015/2016 agli attuali 20 iscritti nell’anno accademico 
2020/2021), anche l’offerta formativa rispetto all’inizio è stata incrementata e si è passati 
dagli iniziali 7 indirizzi di studio agli attuali 12 (Economia e Management, Scienze politiche 
economiche e del governo, Sociologia e Servizio sociale, Scienze giuridiche per la 
consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori, Giurisprudenza, Informazione, media e 
pubblicità, Scienze dell’educazione, Scienze Umanistiche, discipline letterarie, artistiche e 
filosofiche, Scienze tecniche psicologiche, Lettere classiche e moderne, Psicologia clinica, 
Filosofia dell’informazione, teoria e gestione della conoscenza). 
Il progetto, riferito all’anno accademico 2021-2022, è ancora in corso di realizzazione.  
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4.3.6.3 La partecipazione alla cerimonia di consegna dei certificati sostitutivi del 
diploma di scuola media superiore presso la Casa circondariale di Ancona Montacuto 
(luglio) 
 
Il Garante, su invito della direzione penitenziaria di Ancona Montacuto, ha partecipato il 22 
luglio 2021 alla cerimonia di consegna dei diplomi di scuola media superiore a 5 detenuti. 
All’incontro oltre al Direttore e gli operatori del carcere hanno partecipato i rappresentanti 
dell’ITIS “Volterra – Elia” di Ancona, che ha realizzato i corsi, e dell’Ufficio scolastico 
regionale. Il Garante ha ribadito l’importanza dell’istruzione per fornire nuove opportunità di 
lavoro al termine della detenzione.  
 
4.3.7 Le attività culturali  
 
4.3.7.1 Il progetto “Ora d’aria – Poesia Lab e La Punta della Linguaccia” (luglio-
ottobre) 
Per sostenere le attività trattamentali in carcere, particolarmente ridotte dopo il confinamento 
derivante dall’emergenza pandemica, il Garante ha confermato la collaborazione con il 
Comune di Ancona, avviata nel 2017, sottoscrivendo il 23 luglio 2021 (Determina n. 2 dell’8 
luglio 2021) un accordo per la realizzazione del progetto “Ora d’aria – Poesia Lab e La Punta 
della Linguaccia”. 
Il progetto “Ora d’aria”, tenuto dall’Associazione Nie Wiem attraverso il Comune di Ancona 
si è svolto da luglio a ottobre 2021. La novità del 2021 è la sinergia con il progetto “La Punta 
della Linguaccia”, sezione del Poesia Festival La Punta della Lingua dedicata ai bambini. 
Scopo dei laboratori, infatti, è stato non solo quello di diffondere la conoscenza della poesia 
contemporanea tra i detenuti ma anche di guidarli alla composizione di testi da indirizzare 
ai bambini, affinché gli stessi potessero a loro volta scrivere ai detenuti. Da luglio a ottobre 
è stata realizzata una serie di incontri laboratoriali nelle case di reclusione e circondariali di 
Montacuto, Barcaglione e con i bambini a Macerata secondo il seguente calendario: 
Casa circondariale di Montacuto il 6 luglio (20 partecipanti), con la partecipazione 
straordinaria di Aldo Nove, l’1 settembre (10 partecipanti), il 21 settembre (10 partecipanti) 
e l’8 ottobre (10 partecipanti).  
Casa di reclusione di Barcaglione il 7 luglio (10 partecipanti), con la partecipazione 
straordinaria di Aldo Nove, il 3 settembre (3 partecipanti), il 23 settembre (2 partecipanti) e 
il 6 ottobre (6 partecipanti). 
Agli incontri hanno partecipato la direttrice della Scuola d’Arti per Bambini (SAB) che 
fungeva da collegamento con i laboratori dei bambini, i direttori artistici del festival La Punta 
della Lingua, i volontari di Nie Wiem. Durante i laboratori i detenuti hanno ascoltato poesie 
contemporanee lette e commentate dagli organizzatori e hanno scritto lettere e poesie 
indirizzate ai bambini.  
I laboratori di poesia del progetto ”La Punta della Linguaccia“, durante i quali i bambini hanno 
composto gli scritti per i detenuti si sono tenuti al Circolo Muffa di Macerata, il 2 luglio (5 
partecipanti) e il 30 settembre (5 partecipanti). I bambini hanno inoltre potuto incontrare 
Paolo Di Paolo che ha presentato il suo libro illustrato Giacomo il signor bambino durante il 
festival La Punta della Lingua, l’8 luglio (15 partecipanti), alla Mole Vanvitelliana. 
In tutta la durata del progetto i detenuti hanno composto 10 poesie e 4 lettere rivolte ai 
bambini, i quali hanno risposto con ulteriori 4 lettere rivolte ai detenuti. I risultati raggiunti 
sono stati talmente buoni che i detenuti hanno chiesto di prolungare il progetto e organizzare 
incontri anche nei prossimi mesi. La realizzazione del progetto ha consentito di creare un 
ponte tra il mondo dei detenuti e quello dell’infanzia attraverso uno scambio di composizioni 
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e letture, laddove la poesia è allo stesso tempo strumento di espressione e di elevazione 
culturale, scambio che, da un lato, ha visto promuovere la partecipazione e il coinvolgimento 
dei cittadini di minore età alla vita pubblica con un contatto “protetto“ con il mondo dei reclusi 
e, dall’altro, ha favorito il reinserimento sociale tramite questo contatto con la comunità dei 
minori; il tutto in un’ottica di crescita linguistico-culturale e di valorizzazione della creatività 
espressiva della persona (minore o detenuto che sia). 
 
4.3.7.2 La donazione di libri alle biblioteche degli Istituti penitenziari (novembre) 
 
Il Garante, grazie alla disponibilità della Casa editrice “Liberilibri” di Macerata, ha sostenuto 
la donazione di 1.700 libri da destinare alle biblioteche degli Istituti penitenziari marchigiani. 
La Casa editrice “Liberilibri”, nata nel 1986 da un’idea di Aldo Canovari e Carlo Cingolani, è 
conosciuta per libri di saggistica e narrativa a contenuto libertario e la donazione propone 
titoli che spaziano in tutti i generi e le collane del catalogo saggistica, narrativa, teatro e 
carte costituzionali. Presenti 23 grandi autori internazionali, italiani e anche una 
rappresentanza di marchigiani (Marco Severini e Paolo Rivolta) 
La presentazione dell’iniziativa e la consegna simbolica di alcuni testi si è tenuta a Palazzo 
delle Marche l’11 novembre 2021 ed ha visto oltre alla partecipazione del Garante, del 
direttore editoriale della casa editrice, della responsabile della Sezione Detenuti e 
Trattamento de Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria, della Responsabile 
dell’area trattamentale degli istituti penitenziari di Ancona, l’educatrice presso la Casa di 
reclusione di Fossombrone e  la referente delle biblioteche degli istituti penitenziari di 
Ancona. Il Garante, nel ringraziare la casa editrice ha affermato che la cultura rappresenta 
un tassello importante nel quadro più generale delle attività trattamentali.  Il direttore 
editoriale della Liberilibri ha sottolineato che tengono particolarmente alla donazione perché 
tratta il tema della giustizia, inteso nel senso più ampio del termine. 
 
4.3.7.3 Il progetto “Oltre le mura – Cinema in carcere – Corto Dorico Film Festival 
2021” (dicembre) 
 
Nell’ambito della XVIII edizione del Festival Corto Dorico, il Garante in collaborazione con il 
Comune di Ancona ha sottoscritto, il 10 dicembre 2021 (determina n. 8 del 24 novembre 
2021) un accordo per realizzare il progetto “Oltre le mura – Cinema in carcere”.  Il Festival, 
co-organizzato dal Comune di Ancona con l’Associazione Nie Wiem (associazione di 
promozione sociale e impresa creativa non profit) con il contributo della Regione Marche e 
il sostegno del Ministero per la Cultura (MiC), consiste in un concorso nazionale di 
cortometraggi, nato nel 2004, che nel corso degli anni è divenuto un importante punto di 
riferimento per tanti giovanissimi operatori del settore ed aspiranti registi.  
Grazie alla collaborazione con il Comune di Ancona, avviata dal 2017, il progetto “Oltre le 
mura – cinema in carcere” e al premio “Ristretti oltre le mura” Corto Dorico abbandona i 
luoghi canonici del Festival per portare il cinema negli Istituti penitenziari della regione 
Marche. L’idea progettuale nasce dal riconoscimento del cinema quale strumento 
estremamente efficace per sollecitare riflessioni, aiutare ad esprimere pensieri ed emozioni 
e facilitare il confronto interpersonale e quindi quale strumento adeguato anche a supportare 
un percorso di presa di coscienza del proprio vissuto e di riabilitazione di chi vive la 
condizione detentiva. 
L’edizione 2021 del Festival si è tenuta dal 4 al 12 dicembre 2021 in tutte le carceri 
marchigiane ad eccezione della Casa circondariale di Ascoli Piceno in cui era presente un 
focolaio di detenuti positivi al Covid-19. Durante le giornate del Festival i detenuti degli Istituti 
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penitenziari marchigiani (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Fossombrone, Pesaro) hanno 
incontrato i volontari dell’Associazione Nie Wiem e la direzione artistica del Festival formata 
dal pluripremiato Daniele Ciprì (regista, direttore della fotografia e sceneggiatore italiano) e 
da Luca Caprara (sceneggiatore ed esperto di cinema), hanno assistito alle proiezioni dei 
cortometraggi per una durata di circa 75/80 minuti e si sono confrontati in una discussione 
sotto la guida della stessa direzione artistica.  Quindi successivamente sono stati scelti tra i 
detenuti i componenti della giuria chiamata a votare il cortometraggio preferito. Nella serata 
finale del Festival, tenutasi l’11 dicembre 2021, il Garante ha consegnato il Premio “Ristretti 
oltre le Mura” all'autore del film che ha ricevuto il maggior numero di voti espressi da tutte 
le giurie di detenuti degli Istituti penitenziari aderenti al progetto.  
 
 
4.4 I rapporti con il Garante nazionale e con i Garanti territoriali delle persone private 
della libertà personale 
 
Nell’ambito interistituzionale nazionale il Garante partecipa attivamente alla Rete dei Garanti 
territoriali, coordinati dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale, costituita per promuovere il monitoraggio delle condizioni di vivibilità nei luoghi 
di privazione della libertà e delle relative problematiche nonché per favorire il dialogo 
istituzionale sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone ristrette. Il Garante nel corso 
del 2021 ha partecipato a diversi incontri, prevalentemente in modalità da remoto, di cui si 
riportano di seguito le principali attività. 
 

4.4.1 Il contributo alla pubblicazione “Rapporto al Parlamento 2020” del Garante 
Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (giugno) 
 
Il Garante Nazionale dei detenuti, nell'ambito della propria attività di coordinamento dei 
garanti locali, ha chiesto ai Garanti territoriali, tra cui anche a questo Ufficio, un contributo 
sull'attività svolta nel 2020 da prevedere nella propria relazione annuale al Parlamento. La 
sintesi delle attività svolte a livello regionale è stata predisposta seguendo le linee direttrici 
suggerite e trasmessa nei tempi richiesti. La relazione del Garante nazionale è stata 
presentata al Parlamento il 21 giugno 2021, nella Sala della Camera dei Deputati. La seduta 
è stata introdotta dal Presidente della Camera, Roberto Fico, e conclusa con l’intervento 
della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia. 
 
4.4.2 La riunione con i Garanti regionali dei diritti dei detenuti (aprile) 
 
Per fare il punto sulla sanità penitenziaria, soprattutto in relazione alla salute mentale, si è 
tenuto il 28 aprile 2021 un incontro, in videoconferenza, tra tutti i Garanti regionali. Le 
questioni trattate hanno riguardato prevalentemente la situazione della REMS (Residenza 
per l’esecuzione delle misure di sicurezza) e le problematiche relative ai disagi mentali e 
sulle modalità di cura pratica, contenitiva e gestionale all’interno dei penitenziari e della varie 
strutture specializzate. Tutti i partecipanti, tra cui il Garante, hanno evidenziato la necessità 
di far fronte comune per la stabilizzazione delle prassi che vanno ad interessare la sanità in 
carcere, nello specifico quelle che riguardano più direttamente la salute mentale. 
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4.4.3 La riunione della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della 
libertà (luglio) 
 
La conferenza, tenutasi a Roma lo scorso luglio, ha visto la partecipazione del Garante 
nazionale Mauro Palma e il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, 
Bernardo Petralia. Gli argomenti trattati nella conferenza, a cui il Garante ha partecipato da 
remoto, sono stati numerosi focalizzandosi sugli aspetti sanitari in riferimento all’emergenza 
da Coronavirus, alle vaccinazioni, alle misure di sicurezza psichiatriche ed alla situazione 
delle REMS. Nel corso della Conferenza si è fatto inoltre il punto sulla ripresa complessiva 
delle attività e all’ordine del giorno anche la problematica delle Case famiglia protette ed 
alternative al carcere per i genitori con figli minorenni. 

4.4.4 La riunione della Conferenza dei Garanti dei detenuti di regioni, province e 
comuni (novembre) 
 
Il 5 novembre 2021 il Garante ha partecipato, con collegamento da remoto, alla Conferenza 
dei Garanti dei detenuti di regioni, province e comuni che si è tenuta a Roma. Nel corso 
della conferenza è stato preso in esame un documento da presentare alla Commissione per 
l’innovazione del sistema penitenziario, istituita con decreto del Ministro della Giustizia, 
Marta Cartabia il 13 settembre 2021, e presieduta dal professor Marco Ruotolo. La 
Conferenza, inoltre, ha confermato Stefano Anastasia, Garante del Lazio, alla carica di 
portavoce. I compiti della Commissione sono quelli di proporre soluzioni che possano 
contribuire a migliorare la qualità della vita nell’esecuzione penale.  
 
4.4.5 La riunione dei Garanti regionali con coordinamento della Conferenza dei 
Garanti territoriali (dicembre) 
 
La riunione, tenutasi il 16 dicembre 2021 e a cui il Garante ha partecipato da remoto, ha 
previsto la sottoscrizione da parte della Ministra Cartabia del protocollo d’intesa con 
l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e dalla Presidente dell’associazione 
“Bambini senza sbarre” che prevede il rinnovo per ulteriori quattro anni della “Carta dei diritti 
dei figli dei genitori detenuti”. La “Carta”, prima nel suo genere in Italia e in Europa, riconosce 
il diritto dei minorenni alla continuità del legame affettivo con i genitori detenuti e mira a 
sostenerne il diritto alla genitorialità. Il protocollo prevede che le autorità giudiziarie siano 
sensibilizzate e invitate ad una serie di azioni a tutela dei diritti dei figli minorenni di persone 
detenute.  
 
 
4.5 Gli incontri istituzionali, i Tavoli e le riunioni tematiche 
 
Il Garante, sin dall’inizio del suo mandato, per conoscere il territorio e i suoi interlocutori ha 
promosso diversi incontri con enti, amministrazioni locali e associazioni per avviare proficui 
e fattivi rapporti di collaborazione e favorire il miglioramento della qualità della vita negli 
istituti penitenziari. 
Il 9 giugno 2021 il Garante ha incontrato il Presidente della Conferenza Regionale 
Volontariato e Giustizia, Silvano Schembri, che ha il compito di coordinare le diverse forze 
del volontariato che operano nelle carceri. I temi affrontati hanno riguardato i percorsi di 
reinserimento nella società per i detenuti che si avviano alla fine della pena detentiva, le 
possibilità occupazionali e un’abitazione stabile per tornare a vivere.  
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Il 22 luglio 2021 si è tenuto presso la sede del Garante un incontro con i rappresentanti del 
Centro regionale per la mediazione dei conflitti. 
Il Centro, istituito presso la Regione Marche e precisamente nella struttura organizzativa 
competente in materia di politiche sociali, svolge attività di mediazione penale sia minorile 
sia tra adulti per favorire la responsabilizzazione degli autori di reato e la riconciliazione con 
le loro vittime. Nell’incontro sono state trattate le problematiche legate sia all’infanzia, in 
particolare alla presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio regionale, che 
agli adulti seguiti dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna. 
Il 13 luglio 2021 si è tenuto, in modalità da remoto, l’incontro tra il Garante e la Responsabile 
dei Servizi della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di 
Ancona. L’incontro, voluto dal Garante nell’ambito dell’azione conoscitiva del territorio, si è 
incentrato prevalentemente sui progetti a favore dei detenuti ed in particolare allo “Sportello 
Informativo e di Orientamento” (SIO). Il Garante, infatti, tenuto conto dei positivi riscontri 
ricevuti dai detenuti degli Istituti penitenziari di Ancona, sedi di Montacuto e Barcaglione, ha 
promosso presso l’Amministrazione comunale di Ancona la prosecuzione, anche per il 2022, 
del progetto nella casa circondariale di Ancona Montacuto e nella Casa di reclusione di 
Ancona Barcaglione. L’equipe dello Sportello, composto da assistenti sociali ed esperti 
giuridici, si occupa di effettuare colloqui individualizzati per offrire ascolto, accogliere la 
domanda di bisogno e fornire le opportune informazioni ai detenuti che ne fanno richiesta. 
Si occupa inoltre del disbrigo delle pratiche amministrative di fondamentale importanza quali 
il rinnovo dei titoli di soggiorno, pratiche previdenziali, sanitarie, di sostegno al reddito, allo 
studio ecc. Il Comune di Ancona con delibera di giunta n. 576 del 29 dicembre 2021 ha 
approvato gli interventi rieducativi a favore degli adulti e minorenni sottoposti a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria che ricomprende il progetto SIO da realizzare negli 
Istituti penitenziari di Ancona. Tenuto conto dell’importanza del progetto il Garante si è altresì 
attivato con la Regione per estendere le attività dello Sportello anche agli istituti penitenziari 
di Ascoli Piceno, Fermo, Fossombrone e Pesaro. 
La cultura e le attività trattamentali in carcere sono un connubio importante che è stato preso 
in esame nel corso dell’incontro online, tenutosi il 23 luglio 2021, promosso dal Garante, e 
che ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Prap, del Servizio Politiche Sociali e 
Sport della Regione, dell’Aib Marche (Associazione italiana biblioteche) e del Coordinatore 
del progetto “Sistema Bibliotecario Carcerario Marche”. Una disamina sui progetti in essere, 
su quelli da attivare in futuro e sulla possibilità d’implementazione della dotazione libraria. 
Per approfondire la conoscenza del territorio, l’11 ottobre 2021 il Garante ha incontrato, 
presso la sede del Comune, il Sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, soffermandosi sulle 
problematiche legate agli istituti penitenziari, alle progettualità realizzate nel corso degli anni 
e sono state prese in esame nuove forme di collaborazione. 
Per promuovere l’istruzione universitaria in carcere e istituire ulteriori Poli universitari, oltre 
quello di Fossombrone, il Garante ha incontrato i Rettori dell’Università di Macerata (7 
settembre 2021) dell’Università di Camerino (12 ottobre 2021) e dell’Università Politecnica 
delle Marche (11 novembre 2021). Si tratta di un progetto che il Garante intende realizzare 
in considerazione della positiva esperienza di quello ospitato presso la casa di reclusione di 
Fossombrone. Tutti i rettori hanno espresso particolare interesse al progetto che comunque 
ha bisogno di successivi approfondimenti di tipo tecnico ed operativo. 
Il 24 maggio 2021 si è tenuto, in modalità online, l’incontro tra il Garante ed i rappresentanti 
della polizia penitenziaria, Nicando Silvestri (Sappe), Maurizio Gabucci (Cisl), Francesco 
Patruno (Cgil), Alfredo Bruni (Sinappe), Alessandro Scognamiglio (Uspp), Riccardo 
Casciato (Fsacnpp). In questo contesto è stato possibile discutere di alcune delle maggiori 
criticità presenti nei Istituti detentivi regionali quali il divario tra gli agenti assegnati e quelli 
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effettivamente in servizio, che si assesta sulle 119 unità, con un primato su Montacuto. La 
carenza di personale si fa sentire soprattutto per la molteplicità delle mansioni espletate 
dagli agenti (sicurezza, trattamento e percorso di reinserimento dei detenuti), il 
sovraffollamento che, sia pure senza picchi elevati, si ripresenta in modo ciclico, i mutamenti 
nell’ambito della popolazione carceraria, i problemi strutturali che gravano sugli istituti. Non 
da ultima la situazione sanitaria dove si riscontra la mancanza di personale specifico e che, 
ovviamente, ha riscontrato ulteriori problemi a causa dell’emergenza epidemiologica, a 
partire dal focolaio sviluppatosi a Villa Fastiggi. Nel corso dell’incontro è stata posta in primo 
piano la necessità di superare la marginalizzazione in cui spesso ci si viene a trovare, 
sempre a causa dell’esistenza di un solo Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria 
chiamato a sovrintendere, ormai da diversi anni, su Emilia Romagna e Marche. Da parte del 
Garante l’impegno a seguire costantemente la situazione ed a rappresentarla nelle sedi 
opportune e l’illustrazione di alcuni progetti che saranno attivati e che riguarderanno 
interventi di sostegno in diversi settori e il riavvio delle attività trattamentali. 
Inoltre il Garante nel 2021, tenuto conto del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid 
19, oltre ad effettuare attività di vigilanza e monitoraggio diretta agli istituti penitenziari e alla 
Rems ha promosso un incontro conoscitivo con i referenti regionali responsabili della sanità 
penitenziaria. 
All’incontro, tenutosi presso la sede regionale, il 17 giugno 2021 hanno partecipato il 
coordinatore dell’Osservatorio permanente della sanità penitenziaria, il responsabile dei 
servizi sanitari in carcere e la dirigente del servizio sanità della Regione Marche. Per il 
Garante l’incontro è stato anche l’occasione per il Garante per rappresentare le maggiori 
criticità riscontrate nei primi mesi del suo mandato. 
Il 27 ottobre 2021 il Garante ha partecipato all’incontro con i rappresentanti sindacali degli 
agenti di Polizia penitenziaria, organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale. 
L’incontro tenutosi in modalità mista (presenza e videoconferenza) ha visto l’intervento del 
Provveditore di Emilia Romagna e Marche, Gloria Manzelli. Numerose sono state le 
questioni evidenziate. In primo piano gli organici, le attività trattamentali, lo stato strutturale 
di alcuni istituti alla sanità. Quest’ultimo, comunque, argomento ritenuto centrale, come pure 
la necessità di incrementare il personale e il monte ore a disposizione per fornire il 
necessario supporto ai detenuti che presentano patologie di tipo psichiatrico, emerse con 
maggior forza negli ultimi anni, anche a causa dei mutamenti che si sono palesati nell’ambito 
della popolazione carceraria. Il Provveditore ha accettato l’invito del Presidente del 
Consiglio, Latini, per una visita nelle Marche.  
Il 12 dicembre 2021, presso la sede della Caritas di Ancona, il Garante ha incontrato i 
rappresentanti delle associazioni che operano da anni nei sei istituti penitenziari 
marchigiani. L’attività di volontariato, resa più complessa dalle ripercussioni della pandemia, 
rappresenta un importante supporto alle diverse iniziative e costituisce un ponte verso 
l’esterno. Il Garante ritiene che il volontariato renda ancora più esaustiva l’azione di 
monitoraggio effettuata periodicamente dall’Ufficio ed è per questo motivo che il confronto 
deve essere necessariamente costante e diretto ad una lettura attenta delle diverse 
problematiche. Sono state inoltre evidenziate alcune criticità che insistono sulle carceri 
marchigiane tra cui quella sanitaria che è stata oggetto di un’audizione del Garante in 
Commissione regionale sanità e servizi sociali e di un confronto con il Provveditore 
dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia Romagna e Marche.  
Il 19 aprile 2021 il Garante ha partecipato ad un incontro in videoconferenza per fare il punto 
sull’azione di sistema finanziata dalla Cassa delle Ammende, con il cofinanziamento delle 
Regioni Emilia Romagna e Marche, in relazione ad alcune progettualità per l’inclusione 
sociale dei detenuti già individuate da tempo. Nel 2018 la stessa Cassa, infatti, ha stipulato 
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accordi con le Regioni per effettuare una programmazione condivisa degli interventi per il 
reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale, in partenariato con i 
Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, gli Uffici interdistrettuali di 
esecuzione penale esterna ed i Centri per la Giustizia minorile. All’incontro hanno 
partecipato il Presidente e il segretario della Cassa delle Ammende, Gerardo Colombo e 
Sonia Specchia; i Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Bologna e Ancona, Antonietta 
Fiorillo e Raffaele Agostini; i responsabili dei progetti attivati nelle due regioni, Monica Raciti 
e Giovanni Santarelli; il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria di Emilia Romagna 
e Marche, Gloria Manzelli; il Direttore Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, 
Federica Dallari; il Direttore Centro per la Giustizia Minorile, Antonio Pappalardo, oltre ai 
due Garanti regionali per i detenuti, Giancarlo Giulianelli e Marcello Marighelli. 
Dal 30 giugno al 2 luglio si è tenuta a Palazzo LiMadoum della Giunta Regionale Marche la 
Conferenza Regionale dello Sport e del Tempo Libero. Il Garante è stato chiamato ad 
intervenire nell’ambito del tavolo tematico dedicato a “Sport e inclusione sociale” che si è 
tenuto il 1 luglio 2021. Per quanto concerne l’ambito penitenziario il Garante, sulla base dei 
dati raccolti presso le Direzioni penitenziarie, si è soffermato sull’importanza dello sport per 
i detenuti quale strumento rieducativo e riabilitativo più completo. Infatti, lo sport da sempre 
racchiude in sé valori molto forti quali l'amicizia, la solidarietà, la lealtà, la disciplina e il vivere 
civile che assieme contribuiscono a favorire il benessere del detenuto e restituire alla società 
una persona responsabilizzata e cosciente capace a sua volta di trasmettere positività. 
Nel versante istituzionale regionale, il Garante dei detenuti è componente del Comitato 
Regionale di Coordinamento, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema 
regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a 
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti), che ha una funzione 
consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale per la predisposizione di piani e 
programmi, in materia sanitaria e sociale o concernenti le politiche attive del lavoro, 
istruzione, cultura e sport, a favore delle persone  ristrette  negli istituti penitenziari o in 
esecuzione penale esterna, ex detenuti nonché dei minorenni sottoposti a procedimento 
penale. 
Il Comitato regionale di coordinamento che ha sede presso il servizio regionale competente 
in materia di politiche sociali, viene costituito all’inizio di ogni legislatura con decreto del 
Presidente della Giunta regionale (proclamazione del presidente del 30 settembre 2020 - 
ultimo DPGR n. 177/PRES del 13 settembre 2010).  
Con lettera del 26 ottobre 2021 il Garante ha rappresentato al Presidente della Giunta 
regionale e all’Assessore alla Sanità l’esigenza di costituire il Comitato regionale di 
coordinamento al cui operato l’organismo di garanzia, nell’esercizio delle proprie funzioni di 
Garante dei diritti dei detenuti, è particolarmente interessato. 
Il 1 dicembre 2021 il Garante ha partecipato all’Audizione in Commissione sanità e servizi 
sociali dell’Assemblea legislativa delle Marche. 
A seguito anche di un confronto avvenuto nei giorni precedenti con il Provveditore 
dell’amministrazione penitenziaria di Emilia Romagna e Marche su una valutazione 
complessiva delle prestazioni sanitarie in essere, il Garante ha esposto la situazione 
sanitaria negli istituti penitenziari marchigiani e la necessità di interventi su diversi fronti 
predisponendo un piano serio ed oculato per affrontare le criticità presenti.  
Le maggiori difficoltà sono determinate dall’aumento delle patologie psichiatriche, che 
hanno portato più volte il Garante a sottolineare la necessità di un servizio psichiatrico e 
psicologico all’interno di ogni penitenziario e anche di prevedere l’attivazione di una seconda 
Rems sul territorio regionale. In primo piano l’esigenza di garantire il servizio medico H24 in 
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tutte le strutture carcerarie, nonché di porre rimedio alla questione delle branche 
specialistiche non presenti o che risultano disattivate nel corso del tempo. 
Accanto a questo il Garante richiama l’attenzione sulle ripercussioni della pandemia, 
ricordando che è indispensabile attivare un monitoraggio che tenga conto dell’evolvere della 
situazione. Da ultimo, ma non per importanza, il Garante è intervenuto sulla questione dei 
ricoveri ospedalieri auspicando una stanza dedicata ai detenuti in ogni plesso sanitario che 
si trova in zona limitrofa al carcere per fornire una risposta adeguata alle emergenze, che 
più volte si sono presentate in questi anni.  
Infine si ricorda che con DPCM del 1 aprile 2008 (recepito dalla Regione con DGR n. 
1157/2008) è stato definitivamente concluso il passaggio della Sanità Penitenziaria dal 
Ministero della Giustizia alle Regioni e alle Aziende Sanitarie Locali. Per tale disposizione, 
in capo all’Amministrazione della Giustizia è rimasto solo un ruolo attivo di promozione, 
sensibilizzazione e impulso per la tutela della salute delle persone detenute. Con DGR 1041 
del 9 luglio 2012 la Regione ha provveduto a modificare le precedenti linee di indirizzo 
generali sull’organizzazione delle funzioni sanitarie in ambito penitenziario e nei servizi 
minorili anche alla luce del nuovo assetto del sistema sanitario. Con tale delibera sono stati 
individuati due ambiti di coordinamento: il “governo istituzionale” del sistema regionale e la 
“gestione” dell’assistenza sanitaria penitenziaria. Il governo istituzionale coinvolge la 
Regione, l’ASUR, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria ed il 
Centro della Giustizia Minorile competenti territorialmente che, insieme, hanno istituito 
l’Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria (decreto n. 9/ARS del 3 ottobre 2012). 
L’Osservatorio, coordinato dall’attuale Dirigente della Direzione Sanità e Integrazione 
Sociosanitaria, sulla base delle disposizioni della DGR n. 1041/2012, provvede, in 
particolare, al monitoraggio dei LEA di area, relativi al sistema assistenziale della medicina 
penitenziaria, alla verifica dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi a tutela della salute 
dei detenuti garantendo, nel contempo, l'adeguatezza delle misure di sicurezza. 
Nel mese di ottobre il Garante ha inviato una nota all’Assessore regionale alla sanità per 
sottoporre all’attenzione l’opportunità di prevedere l’organismo di garanzia tra i componenti 
dell’Osservatorio. In data 23 febbraio 2022 si è tenuta la riunione dell’Osservatorio e il 
Garante è stato chiamato ad intervenire.  
 
 
4.6 La concessione dei patrocini 
 
Al fine di favorire e sostenere la diffusione della cultura e dell'informazione il Garante, con 
determina n. 5 del 4 marzo 2014, ha disciplinato la concessione del proprio patrocinio, 
inteso come adesione non onerosa, ad eventi o ad iniziative rilevanti a livello regionale. Per 
la concessione del patrocinio le iniziative devono: tendere a promuovere l'immagine del 
Garante in campo culturale, scientifico, sociale, educativo, artistico, sportivo, ambientale ed 
economico nonché apportare crescita e valorizzazione nell'ambito della tutela dei diritti; 
essere in linea con gli obiettivi e l'attività del Garante o concernenti materie di specifico 
interesse dell'Ufficio del Garante; vedere la partecipazione di personalità di particolare 
prestigio.  
Nel 2021 il Garante ha concesso un solo patrocinio all’Associazione culturale 
RaccontidiCittà per il concorso “Storie da musei, archivi e biblioteche - X edizione 2021-
2022. 
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5. LE ATTIVITA’ RELATIVE AL CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE DEI CITTADINI 

STRANIERI IMMIGRATI 

 
Ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero) e dell’articolo 7-bis della legge regionale 23/2008, il Garante svolge anche le 
funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed 
indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 
(Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone 
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) nonché delle situazioni di grave 
sfruttamento indicate all'articolo 18 del medesimo decreto 286/1998. 
Nell’esercizio di tali funzioni il Garante: 
- riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori; 
- favorisce, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di 

cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione; 
- acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti alla discriminazione, in 

collaborazione con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali; 
- supporta i cittadini stranieri immigrati per l'attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi 

territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni. 
Nel 2021 si è confermato quanto accaduto già nel 2020 e non sono pervenute segnalazioni 
concernenti i comportamenti ritenuti discriminatori. 
Sono state comunque promosse iniziative di sensibilizzazione finalizzate a diffondere i valori 
della diversità e dell’integrazione e dirette a condividere proposte e azioni positive con altre 
istituzioni o associazioni del settore. 
 
 
6. UFFICIO DEL GARANTE DELLE VITTIME DI REATO 
 
Le funzioni relative alle vittime di reato sono state attribuite al Garante solo recentemente 
con la legge regionale 9 marzo 2020, n. 11 (Adeguamento della normativa regionale alla 
legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali), la 
quale, nell’articolo 14bis introdotto nella legge 23/2008, espressamente dispone che 
nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico 
o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed 
amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 
Questo ufficio opera a favore delle persone fisiche, residenti o temporaneamente dimoranti 
o domiciliate nel territorio regionale, che siano vittime di reato in particolare di uno dei reati 
previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro 
l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona) nonché per i delitti previsti dagli 
articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale, commessi nel 
territorio nazionale o extranazionale.  
Ai fini delle individuazioni di tali funzioni assegnate al Garante per vittima di reato si intende 
qualsiasi persona fisica offesa dal reato, che, se minore, interdetta per infermità di mente o 
inabilitata, ovvero se deceduta, è sostituita ex lege dai soggetti indicati dall'articolo 90 del 
Codice di procedura penale. 
Nell’esercizio dei compiti propri di tale ufficio il Garante promuove, garantisce e vigila sulla 
effettività dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato ed in particolare: 
- fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, mediante specifica attività 

informativa; 
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- collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un 
efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici 
adeguati; 

- promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di 
rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di 
trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti; 

- promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio 
regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime; 

- propone alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità 
dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive; 

- interviene nei procedimenti amministrativi per assicurare alle vittime di reato la 
conoscenza degli atti e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione; 

- promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di 
reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni 
scolastiche, le altre istituzioni nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle 
per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non 
aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di questa 
legge.  

Nel corso dell’anno 2021 la relativa attività è stata molto marginale e non risultano pervenute 
richieste di intervento. 
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7. LE RISORSE FINANZIARIE 
 
Con riferimento alle risorse finanziarie a propria disposizione, il Garante ha gestito gli 
stanziamenti iscritti nel bilancio 2021, così come riportato nella tabella sottostante: 
 
ENTRATE 
 
TIPOLOGIA CAPITOLO STANZIAMENTI 
Fondi per attività del Garante regionale dei diritti della 
persona 

10103/0 € 64.850,00 

Totale  € 64.850,00 

 
SPESE 
 

Denominazione Capitolo Stanziamento Prenotazioni 

 
Impegni 
 

Pagamenti Da pagare 
 
Totale 
 

Organizzazione 
dei convegni 

101150_01 € 1.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese per 
concorsi e premi 
istituiti dal 
Garante 

101150_02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Promozione e 
divulgazione 
attività dal 
Garante 

101150_03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Iniziative 
editoriali e 
pubblicazioni di 
settore  

101150_04 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Convenzioni con 
Università per la 
realizzazione di 
progetti dal 
Garante 

101150_05 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 

Quota 
associativa 
Istituto 
Europeo dal 
Garante 

101150_06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Convenzioni con 
i Comuni per la 
realizzazione di 
progetti dal 
Garante 

101150_07 € 27.000,00 € 14.000,00 € 4.500,00 € 9.500,00 € 14.000,00 

Convenzioni con 
le Unioni di 
Comuni per la 
realizzazione di 
progetti dal 
Garante 

101150_08 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Convenzioni con 
gli Istituti 
Scolastici per la 
realizzazione dei 
progetti dal 

101150_09 € 7.900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Garante 
 
 
Denominazione 
 

Capitolo Stanziamento Prenotazioni Impegni 

    
 
Pagamenti 
 

Da pagare Totale 

Convenzioni con 
enti e agenzie 
regionali per la 
realizzazione di 
progetti dal 
Garante 

101150_10 € 4.800,00 € 4.800,00 € 0,00 € 4.800,00 € 4.800,00 

Progetti speciali 
dal Garante 

101150_11 € 5.250,00 € 5.250,00 € 0,00 € 5.250,00 € 5.250,00 

Compensi 
relatori per i 
convegni 
realizzati dal 
Garante 

101150_12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Imposta 
regionale sulle 
attività produttive 
su compensi per 
incarichi 
professionali 

101150_13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Diritti di 
affissione 
 

101150_14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Stipula 
assicurazione 
per la 
responsabilità 
civile verso terzi 
a favore di 
detenuti 

101150_15 
 

€ 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
 

 



 

 

 

 

Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” 

 

Al Presidente della Regione Marche 

Francesco Acquaroli 

 

Al Presidente 

      e ai componenti dell’Ufficio di Presidenza 

      dell’Assemblea legislativa regionale 

 

      Dino Latini 

      Gianluca Pasqui 

      Andrea Biancani 

      Luca Serfilippi 

      Micaela Vitri 

 

Al Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni 

Giacomo Lasorella 

 

e per conoscenza 

 

Al Vice Segretario Generale 

“Ufficio CORECOM e coordinamento ispettivo” 

Nicola Sansalone 

PEC: agcom@cert.agcom.it 

 

Oggetto: Relazione attività anno 2021. 

 

 Gentilissimi, 

 nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto di cui al comma 2 dell’articolo 

12 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento 

del Comitato regionale per le Comunicazioni) e di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 

4 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli or-

ganismi regionali di garanzia), Vi trasmettiamo in allegato la relazione sull’attività svolta 

nell’anno 2021 approvata dal nostro Comitato con deliberazione n. 3 del 29 marzo 2021. 

 

Con i migliori saluti. 

Il dirigente  

 Maria Rosa Zampa 
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PREMESSA 

 
L’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle 
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) ha stabilito che, in relazione alle 
“esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di 
controllo in tema di comunicazione”, i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.) “sono funzionalmente” 
organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); ha demandato, inoltre, alle leggi regionali 
l’istituzione di tali Organismi, ai quali sono state attribuite anche le competenze svolte in precedenza dai Comitati 
regionali radiotelevisivi. 
L’articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del 
Comitato regionale per le Comunicazioni) ha istituito il Co.re.com. Marche.  
Successivamente la legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) ha confermato che la 
Regione assicura il funzionamento e l’indipendenza del Comitato regionale per le comunicazioni (articolo 55, 
comma 2). 
Infine il Co.re.com è stato annoverato tra gli Organismi regionali di garanzia dalla legge regionale 15 dicembre 2016, 
n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) che detta norme relative alla gestione 
amministrativa e contabile degli stessi. 
 

 

1 IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE 

La presente relazione riporta, per ogni singolo settore di attività, una breve sintesi di quanto realizzato nell’anno di 
interesse ed i conseguenti risultati raggiunti. 
Il Comitato con la stesura della presente relazione non intende limitarsi ad adempiere soltanto all’obbligo formale, 
previsto dall’articolo 13, comma 2 della legge regionale 8/2001 nonché dall’articolo 4, comma 1, lettera b) della 
legge regionale 30/2016, bensì dare conto del servizio svolto dall’Organismo di garanzia a vantaggio della comunità 
marchigiana. 
Come da prassi consolidatasi, anche per il 2021, al fine di assicurare una più immediata e agevole comprensione 
della relazione da parte di soggetti che non possiedono conoscenze specialiste in materia, sono state privilegiate la 
semplicità, la chiarezza e la sintesi espositiva. 
La diffusione della presente relazione tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del Co.re.com. Marche, 
consente di garantire la dovuta trasparenza sul suo operato a beneficio dei cittadini, delle organizzazioni sociali, 
delle imprese e delle altre pubbliche amministrazioni oltre che di favorire lo scambio di comunicazioni e diffondere 
le best practices. 
 
 
2 LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO, LE SEDUTE E LE DELIBERAZIONI 
 
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale istitutiva 8/2001 il Comitato marchigiano è composto da 
tre membri, tra i quali un Presidente ed un Vicepresidente. 
L’anno 2021 ha visto l’avvicendarsi dei componenti per naturale fine mandato. 
Dal 1 gennaio al 4 ottobre 2021 in carica sono stati: Cesare Carnaroli (Presidente), Domenico Campogiani 
(Vicepresidente) ed Emanuele Maffei (componente); l’attuale Comitato, subentrato il 5 ottobre 2021, risulta 
composto da: Cinzia Grucci (Presidente), Maurizio Blasi (Vicepresidente) e Massimo Iacopini (componente). 
Il Co.re.com. ha tenuto 20 sedute (5 svoltesi con la presenza dei componenti nella sede dello stesso Co.re.com., 2 
in modalità telematica con collegamento in videoconferenza e 13 in modalità mista-presenza e collegamento in 
videoconferenza nel rispetto delle misure normative in materia di prevenzione e contenimento del contagio da 
Covid 19). 
Si precisa che, a seguito delle dimissioni di un componente 10 sedute (nel periodo dal 10 giugno al 29 settembre 
2021) si sono svolte senza la presenza del suddetto membro; per tutte le restanti sedute dell’Organismo è stata 
invece assicurata la costante partecipazione di tutti i componenti. 
Durante il 2021 il Comitato nell’esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle proprie competenze ha adottato 
50 deliberazioni, il cui contenuto è integralmente pubblicato sul sito web istituzionale. 
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3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
 

Organigramma della struttura 
 

Servizio  
Supporto agli Organismi  

regionali di garanzia 

 
 
 

Posizione di funzione 
Co.re.com. 

 
 
 
 

Posizione organizzativa 
Conciliazioni delle 

controversie tra utenti 
ed operatori di 
comunicazioni 
elettroniche 

Posizione organizzativa 
Definizioni delle controversie tra utenti 

ed operatori di comunicazioni 
elettroniche e programmi dell'accesso 

Posizione organizzativa 
Segreteria del Co.re.com. 
e supporto nell’esercizio 

di funzioni proprie e delle 
funzioni delegate di 

vigilanza dell’emittenza 
televisiva in ambito locale 

e di tenuta del Registro 
degli operatori delle 

comunicazioni 

 
 
 
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale n. 63 del 23 marzo 2021 è stato 
adottato il nuovo atto di organizzazione degli uffici dell’Assemblea legislativa medesima.  
Tale riorganizzazione ha previsto che il dipartimento dell’Assemblea legislativa sia articolato in una Segreteria 
generale e in tre Servizi: “Programmazione finanziaria e contratti”, “Affari legislativi e coordinamento commissioni 
assembleari" e “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”.  
Il Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” è quello individuato al fine di fornire il supporto 
organizzativo per lo svolgimento delle funzioni degli Organismi regionali di garanzia e delle associazioni che trovano 
sede presso l’Assemblea legislativa regionale (Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com., Garante 
regionale dei diritti della persona, Commissione regionale per la pari opportunità tra uomo e donna, Associazione 
ex consiglieri, Associazione Università per la Pace).  
Al Servizio è affidata anche la gestione del Centro di documentazione e biblioteca dell’Assemblea legislativa 
regionale e progettazione delle connesse attività culturali; dall’entrata in vigore poi della legge regionale 8 luglio 
2019 n. 21 (Istituzione del Parlamento degli studenti della regione Marche) sono stati posti a carico del Servizio gli 
adempimenti relativi al Parlamento degli studenti e alla valorizzazione dei dialetti marchigiani. 
All’interno del Servizio è istituita la specifica Posizione di funzione “Co.re.com.” che costituisce la struttura deputata 
a fornire il supporto organizzativo per l’esercizio delle funzioni delegate dall’AGCOM e delle altre funzioni previste 
dalla legge. 
 
 
4 LE RISORSE UMANE 
 
Per quanto concerne le risorse umane assegnate, la struttura amministrativa nell’anno 2021 ha operato con il 
seguente personale: 
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PF 
CO.RE.COM. 

cat 

B1 
cat. 

B3 
cat. C cat. D1 cat. D3 Contratto 

giornalistico 
1 1 4 3 (di cui 1 dal 1 

agosto 2021) 
1 1 (fino al 4 

ottobre) 
 
 
In merito si segnala innanzitutto che per l’intero anno importanti funzioni delegate e tutte le funzioni proprie sono 
state svolte in assenza del funzionario responsabile della posizione organizzativa "Segreteria del Co.re.com. e 
supporto nell'esercizio di funzioni proprie e delegate di vigilanza dell’emittenza televisiva in ambito locale e di tenuta 
del Registro degli operatori delle comunicazioni", collocata in stato di quiescenza al termine dell’anno 2020. L’anno 
trascorso ha richiesto continui e ripetuti aggiustamenti nella divisione dei compiti ed adempimenti tra le unità di 
personale in servizio presso la struttura amministrativa con l’obiettivo di assicurare standard qualitativi e quantitativi 
ottimali nella gestione dei procedimenti di competenza. 
Nonostante il recupero di efficienza e l’ottimizzazione delle risorse umane, permane comunque l’esigenza di un 
potenziamento della struttura, come puntualmente evidenziato e richiesto dal neo eletto Comitato, sulla base delle 
valutazioni dallo stesso effettuate dei carichi di lavoro ancora pendenti e delle esigenze rilevate per la realizzazione 
del programma di attività per l’anno 2022. 
Quindi il Comitato auspica l’assegnazione di altro personale interno in quanto per la natura altamente specialistica 
delle attività, caratterizzate anche da una rapida evoluzione, e per evitare forme di precariato, escluso il ricorso a 
personale esterno e, inoltre non risulta opportuno, inoltre, ricorrere, come hanno fatto altre Regioni, ad 
esternalizzazioni, neppure in via transitoria, tanto più in riferimento all’esercizio di funzioni delegate. 
 
 
5 LE FUNZIONI  
 
Come già accennato , il Co.re.com., operando nella duplice veste di organo della Regione e di organo funzionale 
dell’AGCOM, esercita sia funzioni proprie, ad esso attribuite dalla normativa statale e regionale, sia funzioni 
dell’Autorità nazionale delegategli. 
Importante precisare che quale Organismo di garanzia regionale di governo e controllo del sistema delle 
comunicazioni sul territorio della regione, esso indirizza la propria attività alla comunità regionale: cittadini, 
associazioni, imprese, operatori delle telecomunicazioni e sistema dei media locali. 
Volendo declinare in sintesi la sua articolata attività si può suddividere in: 

- funzioni di garanzia per i cittadini e le imprese (risoluzione delle controversie tra i gestori dei servizi di 
telecomunicazione e gli utenti in ambito locale in termini di tentativo obbligatorio di conciliazione e di 
definizione nonché di adozione dei provvedimenti temporanei; esercizio del diritto di rettifica nel settore 
radiotelevisivo locale); 

- funzioni di controllo sul sistema regionale della comunicazione (vigilanza sul rispetto della normativa in 
materia di comunicazione politica e della parità di accesso ai mezzi di informazione radiotelevisivi durante 
le campagne elettorali e referendarie compresa quella del divieto di comunicazione istituzionale; vigilanza 
sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività 
radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo (politico istituzionale e ocio-culturale); vigilanza sul 
rispetto delle disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione 
di massa in ambito locale; garanzia dell’utenza e tutela dei minori; tenuta dell’anagrafe degli operatori della 
comunicazione – R.O.C.); 

- funzioni consultive e propositive in supporto alle decisioni regionali in materia di sistema delle 
comunicazioni (studi, analisi, monitoraggi, pareri e proposte in materia di comunicazione); 

- funzioni di promozione e sostegno nell’ambito delle politiche regionali che incrociano il mondo dei media 
(azioni di educazione ai media rivolte alle giovani generazioni, contrasto del fenomeno del cyberbullismo e 
difesa della web reputation, azioni di sostegno del sistema della emittenza locale radiotelevisiva accesso 
alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico).  

-  
 
5.1 Le funzioni proprie 
 
Tra le funzioni proprie assegnate al Co.re.com. dalla normativa statale e regionale assumono particolare rilevanza 
quelle concernenti: 
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- la vigilanza e controllo durante il periodo elettorale e referendario e per la comunicazione politica per garantire a 
tutti i soggetti politici parità di accesso ai mezzi di informazione radio-televisiva locale, compreso il servizio pubblico 
locale posto in essere dalla testata giornalistica regionale RAI (legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la 
parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione 
politica”); 
- la vigilanza sulla comunicazione istituzionale nel periodo elettorale e referendario (legge 28/2000); 
- l’istruttoria per l’utilizzo di spazi per la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) e relativi rimborsi 
alle emittenti radiofoniche e televisive locali (legge 28/2000); 
- l’accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo 
pubblico da parte di soggetti collettivi organizzati (legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione 
radiofonica e televisiva); 
- gli interventi per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della 
cyberpedofilia (legge regionale 6 agosto 2018, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per 
la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia”); 
- l’espressione del parere sul programma degli interventi per il sostegno all’informazione e all’editoria locale e la 
verifica dell'utilizzo delle agevolazioni in esso previste (articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 “Norme 
per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale”);  
- la formulazione di proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle 
frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), punti 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, 
n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sitemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo), nonché sui bacini di utenza e sull’utilizzazione dei relativi piani (articolo 10 legge regionale 8/2001); 
- l’espressione del parere sulle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel 
settore delle comunicazioni e di ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in 
materia di comunicazioni (articolo 10 legge regionale n. 8/2001); 
- la proposta alla Regione di iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla comunicazione 
radiotelevisiva (articolo 10 legge regionale n. 8/2001); 
- la cura di ricerche e rilevazioni sull'assetto socio - economico delle imprese operanti a livello regionale nelle 
comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato (articolo 10 legge regionale 8/2001). 
 
 
5.2 Le funzioni delegate 
 
Le funzioni delegate costituiscono la parte preminente dell’attività espletata dal Co.re.com.. 
La relativa disciplina è contenuta in apposite Convenzioni, stipulate con AGCOM dal Presidente della Giunta 
regionale e dal Presidente del Co.re.com., in attuazione di Accordi quadro sottoscritti tra la stessa AGCOM, la 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 
medesime Regioni e Province autonome. 
L’ultimo Accordo quadro è stato stipulato il 21 novembre 2017 e la conseguente Convenzione il 19 dicembre 2017. 
Detta Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.re.com. Marche concernente il 
conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni è tutt’oggi vigente in 
base alla proroga fino al 31 dicembre 2022 (giuste delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 
683/20/CONS del 17 dicembre 2020, deliberazione del Co.re.com. Marche n. 44 del 7 dicembre 2021, deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale n. 161/51 del 21 dicembre 2021, deliberazione della 
Giunta regionale delle Marche n. 1687 del 30 dicembre 2021). 
Le funzioni il cui esercizio è attualmente delegato sono: 
- tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed 
educazione all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’AGCOM e 
dalle istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d’intesa per la migliore tutela decentrata 
dei minori sul territorio nazionale; 
- esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni 
istruttorie e decisorie; 
- vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui 
mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale; 
- svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori dei servizi di comunicazioni elettroniche ed 
utenti, assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, nonché in materia di 
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installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, limitatamente ad alcune fattispecie concernenti 
l’accesso all’interno di edifici privati; 
- definizione delle controversie tra gestori dei servizi di comunicazioni elettroniche ed utenti, con esclusione di 
quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell’Unione europea; 
- vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio 
delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di 
diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle 
minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi; 
- vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici; 
- gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito del Registro degli operatori di comunicazione, compreso lo 
svolgimento dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni, nonché il rilascio delle certificazioni 
attestanti la regolare iscrizione. 
Le funzioni delegate devono essere esercitate dal Co.re.com. nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle 
modalità attuative stabilite dell’AGCOM, anche attraverso linee guida ed atti di indirizzo. 
 
 
6 LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI PROPRIE 

 

 

6.1 La parità di accesso ai mezzi di informazione locale durante le campagne elettorali e referendarie e la 
comunicazione politica  
 
Il Co.re.com. svolge funzioni consultive, di vigilanza e di controllo in merito al rispetto delle disposizioni in materia 
di parità di accesso ai mezzi di informazione locale durante le campagne elettorali e referendarie e di comunicazione 
istituzionale previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di 
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), dal Codice di 
Autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive private locali e dalle disposizioni contenute negli specifici 
provvedimenti che l’AGCOM e la Commissione parlamentare di vigilanza adottano in occasione di ogni singola 
consultazione elettorale o referendaria. 
Più nel dettaglio, nel periodo delle competizioni elettorali o referendarie il Co.re.com. svolge i seguenti compiti: 
- consulenza e informazione sia nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive, sia a beneficio dei soggetti 
politici e degli altri soggetti interessati; 
- monitoraggio e controllo delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche e televisive locali nonchè delle trasmissioni 
regionali della RAI. 
Il Co.re.com. inoltre durante i medesimi periodi, vigila sul rispetto, da parte delle pubbliche amministrazioni, del 
divieto di comunicazione istituzionale. 
Nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie il Co.re.com., invece, effettua il monitoraggio e il 
controllo delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche e televisive locali e di quelle regionali della RAI con riguardo 
ai principi generali del pluralismo, dell’obiettività, della completezza e dell’imparzialità dell’informazione. 
Per quanto concerne le campagne elettorali, con decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2021 sono state 
fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché 
dei Consigli circoscrizionali e per il giorni 17 e 18 ottobre 2021 l’eventuale successivo turno di ballottaggio. 
Nello specifico, le elezioni comunali 2021 si sono tenute il 3 e 4 ottobre in 28 Comuni .e per due di questi è stato 
necessario tornare a votare il 17 e 18 ottobre per il turno di ballottaggio. 
Con riferimento a tali consultazioni sono pervenute al Co.re.com. diverse segnalazioni concernenti la presunta 
violazione delle disposizioni su citate, che non hannno, però, integrato gli estremi della violazione alla suddetta 
normativa. 
Sono pervenute, inoltre, da parte delle emittenti locali, alcune richieste di chiarimenti sull’interpretazione delle 
normativa in materia di par condicio alle quali è stato fornito un tempestivo riscontro. 
 
 
6.2 La trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti e i rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali  
 
In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, dalla data di ammissione delle cadidature a quella di chiusura 
della campagna elettorale, le emittenti televisive e radiofoniche locali, possono trasmettere messaggi politici 
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autogestiti gratuiti (MAG) “per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi” (articolo 4 della legge 
n. 28/2000). 
Alle emittenti che accettano di trasmettere tali messaggi è riconosciuto un rimborso, da parte dello Stato, nella 
misura definita ogni anno con decreto ministeriale.   
Il Co.re.com., oltre a svolgere un ruolo di raccordo tra emittenti radiofoniche e televisive locali, soggetti politici, 
AGCOM e Ministero: 
-  fissa il numero complessivo dei MAG e la ripartizione fra i soggetti politici richiedenti; 
-  espleta la procedura di sorteggio per determinare l’ordine di uscita dei messaggi elettorali negli spazi-contenitori 

offerti dalle emittenti per le giornate di programmazione;  
-  assiste e dà consulenza ai soggetti politici, sia telefonicamente sia tramite posta elettronica ordinaria, per il 

periodo interessato dalla campagna elettorale; 
- raccoglie e verifica le attestazioni, sottoscritte dal soggetto politico e dall'emittente, concernenti la dichiarazione 

del numero degli spazi effettivamente utilizzati; 
-     verifica la validità e la completezza delle dichiarazioni suddette; 
-    predispone la deliberazione che stabilisce i rimborsi spettanti alle emittenti quale corrispettivo per la messa in 

onda dei messaggi; 
-  rendiconta al Ministero i rimborsi. 
Nel 2021 è stato rilevante l’impegno assicurato rispetto ai MAG. 
In merito alle consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché dei Consigli 
circoscrizionali, infatti, la relativa attività è stata avviata a seguito della fissazione delle consultazioni per i giorni 3 e 
4 ottobre 2021 disposte con decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2021. 
Per tali consultazioni nove emittenti televisive hanno espresso l’intendimento a trasmettere i MAG, mentre nessuna 
emittente radiofonica ha inviato la prescritta comunicazione di disponibilità. 
Il  20 settembre 2021, secondo quanto stabilito dall’articolo 14 comma 1 delibera AGCOM n. 265/21/CONS,  è stato 
regolarmente effettuato, presso i locali del Co.re.com., il sorteggio finalizzato a stabilire la collocazione dei MAG nei 
contenitori predisposti da ciascuna emittente. 
Il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con decreto del 2 
aprile 2021, ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano lo stanziamento complessivo 
ammontante ad € 1.431.793,00, di cui € 477.264,00 riservati alle emittenti radiofoniche ed € 954.529,00 riservati 
alle emittenti televisive: alla Regione Marche sono stati assegnati € 12.227,00 per le emittenti radiofoniche ed € 
24.454,00 per le emittenti televisive, per un totale complessivo di € 36.680,00. 
Delle nove emittenti televisive che hanno espresso l’intendimento a trasmettere i MAG, due hanno inviato espressa 
comunicazione di non averli trasmessi. Il Co.re.com. ha provveduto all'attività istruttoria diretta alla verifica della 
documentazione prodotta dalle emittenti locali a consuntivo dei messaggi trasmessi.  
Il Co.re.com. con deliberazione n. 37 dell’8 novembre 2021 ha approvato la determinazione dell’entità dei rimborsi 
riconosciuti per la trasmissione dei MAG alle emittenti televisive locali individuate quali aventi diritto (nel numero 
di sette), riconoscendo alle medesime un rimborso unitario di euro 29,50. 
 
 
6.3 L’accesso alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico 
 
La società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico è tenuta a riservare, per apposite trasmissioni, tempi 
non inferiori al cinque per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al tre per cento del totale delle 
ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai 
gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle 
confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali 
del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri 
nazionale e regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano 
richiesta; le suddette trasmissioni potranno essere realizzate, integralmente o parzialmente, con mezzi propri degli 
aventi diritto o con la collaborazione tecnica gratuita della RAI (articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove 
norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”). 
Su questo versante il Co.re.com. è subentrato ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ed ha il compito di 
disciplinare i programmi dell'accesso in sede regionale (articolo 1 del Regolamento per l’accesso al servizio pubblico 
radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi il 30 gennaio 2001). 
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Al Co.re.com. competono l’istruttoria e l’esame delle richieste provenienti dagli aventi diritto nonché le 
deliberazioni di ammissione o di esclusione dai programmi dell’accesso sulla base dell’apposito Regolamento di cui 
si è dotato lo stesso Co.re.com. (deliberazioni n. 10 del 5 luglio 2017 e n. 2 del 31 gennaio 2018). 
In merito il neoeletto Comitato ha avviato nuovi rapporti con il direttore della sede regionale RAI al fine di 
sottoscrivere un nuovo Protocollo d’intesa. 
 
 
6.4 Gli interventi per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della 
cyberpedofilia 
 
La legge regionale 6 agosto 2018, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione 
ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia) ha attribuito al 
Co.re.com. significative funzioni relative alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni del bullismo, del 
cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia. 
Allo stesso Co.re.com., in particolare, è stato affidato il compito di:  
- effettuare indagini conoscitive, studi e analisi sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media in ambito 
regionale; 
- attuare iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media; 
- promuovere campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione, per favorire la cultura della denuncia degli 
atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, nonché campagne di educazione contro il fenomeno 
dei "messaggi di odio" e delle "false notizie"; 
- partecipare, attraverso il suo Presidente all’apposito Comitato che, oltre a costituire l’organismo di raccordo e 
concertazione tra i soggetti pubblici e privati, esercita le funzioni di osservatorio (aricolo 5 della legge regionale 
2/2018). 
L’esercizio di tali funzioni deve tenere conto degli indirizzi definiti nel relativo piano, che la Giunta regionale presenta 
al Consiglio, dopo aver sentito, per quanto attiene all’individuazione degli stessi indirizzi, gli Organismi regionali di 
garanzia (articoli 2 e 6 della legge regionale 2/2018).  
In merito è emersa, tra l’altro, l’esigenza di assicurare un quadro organico e integrato con gli interventi correlati alle 
funzioni delegate dall’AGCOM nell’ambito, strettamente connesso, anche se non coincidente, della tutela e garanzia 
dell’utenza e della vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva, da effettuare 
con particolare riferimento ai minori. 
Il Co.re.com., nell’anno 2021 ha portato a termine il progetto avviato nell’anno 2019 con l’Università politecnica 
delle Marche, l’Università degli studi di Macerata e l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo “Liberi in rete” per la 
prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. 
 
 
6.5 I contributi ai soggetti operanti in ambito regionale che svolgono attività di informazione televisiva, radiofonica 
ed editoriale  
 
La Regione è impegnata a sostenere l'informazione locale e a promuovere la valorizzazione delle iniziative editoriali 
sviluppate a livello regionale attraverso la concessione dei contributi a soggetti, operanti nel medesimo ambito, che 
svolgono attività di informazione televisiva, radiofonica ed editoriale, per specifiche iniziative, nonché per 
investimenti destinati all’innovazione e all’installazione degli impianti (legge regionale n. 51/1997). Un apposito 
programma, che la Giunta regionale presenta al Consiglio, individua gli interventi ed indica i criteri e le modalità per 
la concessione dei contributi. 
Al Co.re.com. compete l’espressione di un parere preventivo sul medesimo programma e sui criteri per la 
concessione dei contributi stabiliti dalla Giunta prima dell’approvazione dello stesso da parte dell’Assemblea 
legislativa regionale, nonché la verifica sull’utilizzo delle agevolazioni previste nel programma. 
Nel 2021, come avvenuto negli ultimi anni, tale programma non è stato predisposto.  
Il Co.re.com., pertanto, ha rinnovato per le vie brevi la richiesta di informazioni alla Giunta regionale per conoscere 
l’ammontare delle risorse stanziate negli ultimi tre anni per l’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 
51/1997. 
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7 LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE FUNZIONI DELEGATE 
 
 
7.1 La tutela e garanzia dell’utenza con particolare riferimento ai minori 
 
Rientra tra le funzioni delegate dall’AGCOM quella concernente la tutela e la garanzia dell’utenza, con particolare 
riferimento ai minori, da realizzare attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media 
tradizionali e dei nuovi media. 
La funzione deve essere esercitata nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’AGCOM, anche in attuazione di protocolli 
d’intesa per la migliore tutela decentrata degli stessi minori sul territorio nazionale. 
Al riguardo l’attività è stata rivolta prevalentemente alle tematiche relative alla prevenzione ed al contrasto dei 
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 
 
 
7.2 L’esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale 
 
Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione, o materiali da 
trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa 
la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all’emittente radiofonica, oppure alle 
persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima 
non abbia un contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali. 
Il Co.re.com. è chiamato a pronunciarsi, su richiesta dell’interessato, se la rettifica non viene effettuata entro 
quarantotto ore dalla data di ricezione della medesima richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a 
quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. 
Nel caso in cui ritiene fondata la richiesta di rettifica, il Co.re.com. invia la pronuncia all’emittente, che deve 
trasmettere la stessa rettifica entro le ventiquattro ore successive. 
L’emittente, invece, può rivolgersi al Co.re.com. se ritiene che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della 
rettifica. 
La competenza del Co.re.com. riguarda soltanto il settore radiotelevisivo regionale e non la carta stampata. 
L’attività svolta dal Co.re.com. in tale ambito nel corso del 2021 è stata molto limitata. Non ci sono state, infatti, né 
richieste di soggetti che si ritenevano lesi, né richieste delle emittenti. 
 
 
7.3 La vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi 
sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale 
 
La funzione di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi, sia 
d’opinione che politici ed elettorali, sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale è esercitata d’ufficio 
o su segnalazione degli utenti. 
Al Co.re.com. è affidata, in particolare, la verifica sulla completezza e correttezza della nota informativa e del 
documento relativo ai sondaggi nonché sulla contestualità fra la diffusione dei risultati e l'invio dei documenti 
all'AGCOM.  
La vigilanza svolta dal Co.re.com. riguarda le emittenti radiotelevisive locali, i quotidiani ed i periodici locali; tale 
attività non comprende i sondaggi diffusi su internet, che sono di competenza della stessa AGCOM in quanto 
equiparati ai sondaggi diffusi in ambito nazionale. 
Nel corso del 2021 non sono state rilevate violazioni della normativa. 
 
 
7.4 Lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori dei servizi di comunicazioni 
elettroniche ed utenti e la definizione delle controversie tra gestori dei servizi di comunicazioni elettroniche ed 
utenti, con esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell’Unione europea 
 
 
Le attività concernenti lo svolgimento del tentativo di conciliazione e la definizione delle controversie tra operatori 
della comunicazione ed utenti costituiscono la parte preminente del lavoro del Co.re.com.. 
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Tali attività hanno un diretto impatto all’esterno e sono caratterizzate da un costante incremento. 
Entrambe le attività sono svolte nel rispetto del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra 
operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (approvato dall’Agcom con delibera n. 203/18/CONS e come 
modificato da ultimo dalla delibera n. 390/21/CONS) nonchè del rispettivo Regolamento applicativo (approvato 
dall’Agcom con delibera n. 339/18/CONS e modificato da ultimo dalla delibera n. 670/20/CONS), e consente agli 
utenti singoli o associati e agli operatori di comunicazione elettroniche che hanno una controversia tra loro di 
rivolgersi al Co.re.com. per tentare di trovare una soluzione conciliativa per entrambe le parti.  
Tale procedura, obbligatoria prima di ricorrere alla giustizia ordinaria, è completamente gratuita, non richiede 
neppure alcun patrocinio e garantisce una conclusione in tempi rapidi.  
Si sottolinea che il verbale di conciliazione ha valore immediatamente esecutivo e l’intermediazione dell’Organismo 
garantisce imparzialità ed indipendenza nella tutela dei diritti dei consumatori. 
L’istanza di definizione, invece, può essere presentata dall’utente nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia 
avuto esito negativo o, in caso di conclusione parziale, per i punti ancora controversi: al Co.re.com. è rimessa la 
decisione sull’eventuale condanna ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di 
indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi e nei casi individuati dalle disposizioni normative o 
dalle delibere dell’AGCOM in materia. 
Il deferimento della soluzione della controversia al Co.re.com. può essere promosso solo entro tre mesi dalla data 
di conclusione del tentativo di conciliazione e sempre che le parti per il medesimo oggetto, non abbiano già adito 
l’Autorità giudiziaria. 
L’attività è, al pari della conciliazione, completamente gratuita per il cittadino e si caratterizza per un procedimento 
particolarmente complesso, che comprende la fase istruttoria, la fase dell’eventuale udienza di discussione (il 
responsabile del procedimento, infatti se lo ritiene opportuno ai fini dell’istruttoria, convoca le parti per un udienza 
nel corso della quale può essere esperito un ulteriore tentativo di raggiungere un accordo transattivo) e la fase di 
decisione vera e propria (se le parti non raggiungono un accordo in udienza di discussione o non intervengono 
rinunce od accordi transattivi, la controversia viene decisa dal Co.re.com.). 
Detta decisione, vincolante per le parti, è adottata dal dirigente del Co.re.com.  nel caso di controversie di valore 
non eccedente i 500,00 euro e dal Comitato per le altre; può essere rimessa al Comitato anche in caso di controversie 
di modesta entità purchè di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica. 
L’utente, contestualmente alla presentazione dell’istanza per l’esperimento del tentativo di conciliazione, oppure 
nel corso della relativa procedura o dell’eventuale procedura di definizione, può chiedere al Co.re.com. l’adozione 
di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità della fruizione del servizio sospeso dall’operatore. 
La relativa procedura, che riveste carattere di urgenza, richiede elevate competenze tecniche connesse ad una 
complessa attività istruttoria, di analisi documentale, di monitoraggio degli adempimenti a carico degli operatori 
nonché di informazione agli utenti. 
Il Co.re.com. effettua anche segnalazioni all’AGCOM nel caso in cui l’operatore non ottempera a quanto concordato 
in udienza. 
Dal 23 luglio 2018 le istanze di conciliazione e di definizione nonché di provvedimento temporaneo sono presentate 
e gestite attraverso la piattaforma informatica ConciliaWeb.  
Il numero delle istanze di conciliazione presentate dagli utenti nel corso del 2021 ammonta a n. 2.404; quello delle 
istanze di provvedimento temporaneo a n. 286; quello delle istanze di definizione a n. 396. Il numero delle istanze 
di conciliazione presentate dagli operatori è pari a n. 2. 
Delle istanze di conciliazione: n. 543 sono relative alla conciliazione semplificata e n.  1.861 alla conciliazione in 
udienza; le udienze svolte sono state n. 1.861; i procedimenti di conciliazione semplificata conclusi n. 667 (di cui n. 
529 relativi alle istanze pervenute nell’anno 2021 con, quindi, l’azzeramento dell’arretrato relativo all’anno 2020 
pari a n. 138 procedimenti).  
I procedimenti conclusi con accordo risultano essere n. 1.393, quelli conclusi con mancato accordo n. 377.  
Infine i procedimenti archiviati per rinuncia dell’utente ammontano a n. 202 e quelli archiviati per mancata 
comparizione dell’utente sono, invece, n. 20. 
Rispetto alle n. 396 istanze di definizione, i procedimenti conclusi con accordo sono n. 188; nessun procedimento si 
è concluso con mancato accordo; i procedimenti archiviati per rinuncia dell’utente ammontano a n. 73; i 
provvedimenti adottati sono n. 41 (in merito si sottolinea che con essi si è completamente smaltito l’arretrato 
relativo alle istanze pervenute fino al 31 luglio 2018 - data di vigenza del precedente Regolamento di procedura di 
cui alla delibera Agcom 173/07/CONS). 
Riguardo ai provvedimenti temporanei, a fronte di n. 286 istanze, ne sono state evase n. 232.  
In n. 57 casi è stato adottato un provvedimento temporaneo; in n. 156 casi è stata disposta l’archiviazione e tale 
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archiviazione è generalmente riconducibile al fatto che, a seguito dell’intervento del Co.re.com., l’operatore riattiva 
la linea prima dell’adozione del provvedimento temporaneo. 
Per quanto concerne il contenuto delle controversie, i casi più ricorrenti, come negli anni precedenti, riguardano 
l’addebito di importi non dovuti, le mancate migrazioni, i distacchi non motivati o l’inadeguato funzionamento della 
linea. 
In merito al valore dei crediti riconosciuti nel 2021 a titolo di indennizzi o di rimborsi di somme non dovute, agli 
utenti, va rilevato che la piattaforma ConciliaWeb non consente l’estrazione di tali dati.  
Nel 2021 sono stati adottati, infine, gli adempimenti volti all’aggiornamento del trattamento dei dati sulla 
piattaforma Conciliaweb (ai sensi dell’ articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679).  
 
 
7.5 La vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale 
 
La vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva, mediante il monitoraggio 
delle trasmissioni dell’emittenza locale privata nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di 
diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle 
minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal decreto legislativo 31 luglio 
2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come integrato dai Regolamenti attuativi 
dell’Agcom, viene assicurata con particolare riferimento: 
- agli obblighi in materia di programmazione (presenza del logo, registri dei programmi e conservazione delle 
trasmissioni, medesimo programma su tutto il bacino), anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori 
(pornografia, contenuti lesivi dello sviluppo fisico e psichico, film vietati, trasmissioni sportive); 
- alla garanzia dell’utenza, inclusa la tutela dei minori; 
- alla comunicazione commerciale audiovisiva (affollamenti pubblicitari, posizionamento all’interno e tra 
programmi, analisi contenuti spot) e ai contenuti radiotelevisivi previsti dal testo unico dei servizi di media 
audiovisivi (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208); 
- al pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale. 
Per ciascuna di queste aree tematiche il Co.re.com. verifica il rispetto delle previsioni di legge da parte delle 
emittenti radiotelevisive operanti nelle Marche, attraverso il campionamento annuale nel pieno rispetto delle linee 
guida approvate dall’Autorità nazionale. 
Innanzitutto al Co.re.com. compete l’attività di acquisizione delle registrazioni delle trasmissioni dell’emittenza 
locale e della concessionaria pubblica per l’ambito di diffusione regionale; a tal fine, a partire dal 2015 il Co.re.com. 
Marche si è dotato di un sistema di registrazione delle trasmissioni delle emittenti televisive operanti in digitale 
terrestre nella regione, il quale purtroppo risulta non funzionante da un triennio tanto che il neo eletto Comitato ha 
già deciso di intervenire con una manutenzione straordinaria per risolvere definitivamente la pluriennale criticità. 
Quindi spetta allo stesso Co.re.com. la rilevazione e l’analisi dei dati (fase questa che, considerata l’assenza di risorse 
umane interne, è da sempre affidata in outsourcing), la valutazione dell’emesso e la fase eventuale dell’avvio delle 
istruttorie finalizzate all’irrogazione di sanzioni da parte dell’Agcom in caso di violazioni della normativa di settore. 
Il procedimento sanzionatorio, che ha inizio con l’accertamento della violazione e la contestazione della stessa al 
fornitore di servizi media audiovisivi, dopo il contraddittorio, che garantisce la partecipazione della parte, si 
conclude con la trasmissione all’AGCOM della proposta di adozione del provvedimento sanzionatorio oppure di 
archiviazione. 
Tale attività è di per sé caratterizzata da un’elevata onerosità, sia in termini di impiego di risorse finanziarie in quanto 
richiede adeguati investimenti tecnologici, che di risorse umane. 
Quanto alla selezione del campione minimo da sottoporre al monitoraggio (costituito dal 30% dei fornitori di servizi 
di media audiovisivi locali) essa è rimessa alla discrezionalità dei singoli Co.re.com., anche in base alla loro 
conoscenza delle specificità relative agli operatori di settore presenti sul territorio. 
Anche per il monitoraggio d’ufficio relativo all’anno 2021, considerata la scadenza del precedente contratto, è stato 
deciso di affidare in outsourcing il servizio di rilevazione ed analisi dei dati necessari (giusti: deliberazione Co.re.com. 
n. 35 del 21 ottobre 2021 e decreto del dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” n. 41 
del 26 ottobre 2021). 
Tale monitoraggio ha riguardato la programmazione di tre emittenti televisive locali, scelte tramite sorteggio nella 
settimana dal 18 dicembre al 24 dicembre 2021, rispetto alle macroaree di interesse (obblighi di programmazione, 
garanzia dell’utenza inclusa la tutela dei minori, comunicazione commerciale audiovisiva, pluralismo politico-
istituzionale e socio culturale), nonché la testata giornalistica regionale della RAI limitatamente ai tre notiziari e alla 
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rubrica di informazione “Buongiorno Regione” diffusi giornalmente nella macroarea del pluralismo politico-
istituzionale e del pluralismo socio culturale nel periodo temporale compreso  dal 1 al 31 dicembre 2021; ha infine 
avuto ad oggetto anche i sondaggi politici ed elettorali, messi in onda da tutte le tre emittenti televisive locali 
sorteggiate nonché dalla testata giornalistica regionale della RAI in ciascun periodo di tempo preso rispettivamente 
in considerazione. 
Nel corso del 2021, il Co.re.com. ha adottato: 1) relativamente al mancato rispetto degli obblighi da parte di 
emittenti televisive locali concernenti “servizi di disinformazione sul nuovo coronavirus e sulla malattia covid 19”, 
un provvedimento di proposta all’AGCOM per l’irrogazione della sanzione amministrativa, nella misura prevista per 
legge, a seguito di un procedimento di accertamento e contestazione nei confronti di un emittente fornitore del 
servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale, avviato previa segnalazione (cfr. deliberazione Co.re.com. n. 
22 del 27 luglio 2021 e deliberazione Co.re.com. n. 30 del 15 settembre 2021); 2) relativamente al monitoraggio 
delle trasmissioni dell’emittenza televisiva locale privata nonché di quella della concessionaria pubblica per l’ambito 
di diffusione regionale, nell’ambito del procedimento connesso alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di 
esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, un provvedimento di archiviazione conseguente all’istruttoria della 
documentazione afferente alle tre emittenti televisive locali sorteggiate e alla testata giornalistica della sede 
regionale del concessionario del servizio radiotelevisivo pubblico. 
 
 
7.6 La vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti 
pubblici 
 
In caso di acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale, le 
amministrazioni e gli enti pubblici sono obbligati a destinare almeno il quindici per cento a favore dell’emittenza 
privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il cinquanta per cento a favore dei giornali quotidiani e 
periodici. Le Regioni, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse (articolo 49 
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208). 
Il Co.re.com.  vigila sul rispetto di tali disposizioni. 
Nel 2021 non sono emerse violazioni degli obblighi previsti dalla normativa. 
 
 
7.7 La gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito del registro degli operatori della comunicazione  
 
Il Registro degli Operatori di Comunicazione (di seguito ROC), istituito con legge 249/1997, costituisce l’anagrafe 
degli operatori di comunicazione. E’ gestito sulla base delle disposizioni contenute nel “Regolamento per 
l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione” adottato dall’AGCOM con delibera n. 
666/08/CONS, come da ultimo modificata dalla delibera n. 200/21/CONS. 
Al Co.re.com. è affidata la gestione delle posizioni nell’ambito della tenuta e dell’aggiornamento del ROC della 
comunicazione per i soggetti con sede legale sul territorio marchigiano. 
Sono tenuti all’iscrizione al ROC: 
a) gli operatori di rete; 
b) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici; 
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;  
d) i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;  
e) le imprese concessionarie di pubblicità;  
f) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi; 
g) le agenzie di stampa a carattere nazionale;  
h) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste; 
i) i soggetti esercenti l’editoria elettronica;  
j) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica; 
k) gli operatori economici esercenti l’attività di call center; 
l) i soggetti che usano indiretamente risorse nazionali di numerazione; 
m) i fornitori di servizi di intermediazione online; 
n) i fornitori di motori di ricerca online. 
Il ROC è gestito attraverso un sistema informativo fornito dell'AGCOM, nel rispetto dello specifico Regolamento 
sucitato, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari delle imprese nonché di 
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consentire l’applicazione delle norme sulla limitazione delle concentrazioni editoriali, a tutela del pluralismo e della 
concorrenza. 
Le relative attività comprendono: 
- l'istruttoria dei procedimenti di iscrizione mediante la verifica dei requisiti; 
- l'aggiornamento mediante la gestione delle informazioni fornite dai soggetti tenuti all'iscrizione; 
- il rilascio delle certificazioni di iscrizione; 
- il controllo annuale delle posizioni dei soggetti iscritti, con eventuale cancellazione di quelle non più in possesso 
dei requisiti. 
L'attività si intensifica nel mese di luglio in quanto, entro il 31 di tale mese, i soggetti iscritti devono effettuare la 
prescritta comunicazione annuale. 
Nel 2021 sono state presentate n. 28 domande di iscrizione al ROC di cui n. 2 sono state dichiarate improcedibili e 
n. 26 sono state accolte (per una sola domanda l’istruttoria è stata completata nell’anno 2022). 
Le iscrizioni effettuate hanno riguardato prevalentemente i servizi di call center e di editoria elettronica. 
Quanto alle cancellazioni: nell’anno 2021 sono state n. 8 (n. 4 sono state disposte d’ufficio, a seguito delle verifiche 
effettuate e n. 4 disposte su domanda). 
 
 
8. LE ATTIVITÀ TRASVERSALI  
 
 
8.1 La comunicazione istituzionale  
 
Sono state assunte iniziative per assicurare una più diffusa conoscenza delle attività e dei servizi forniti dal 
Co.re.com.. 
E’ stata innanzitutto completamente rinnovata l’architettura e la veste grafica del sito istituzionale del Co.re.com.. 
I contenuti saranno oggetto di rivisitazione complessiva. 
Fino ad ottobre del 2021 è stata curata e messa in rete, mediante l’impiego della specifica professionalità della 
giornalista assegnata al Co.re.com., la rassegna stampa settimanale, contenente le principali notizie riguardanti le 
materie di competenza ed, in generale, l’ambito di comunicazione, così come è stata assicurata la comunicazione 
mediante i canali social. 
 
 
8.2 I rapporti con il sistema regionale dell’informazione 

 
Nel 2021 il Co.re.com.  ha proseguito l’attività finalizzata a costruire una rete di relazioni ed un confronto con i 
soggetti che costituiscono espressione del settore dell’informazione, anche per un approfondimento dei problemi 
che lo caratterizzano e per l’individuazione di strumenti utili a superarli. 
 
 
8.3 La collaborazione con gli altri Co.re.com. e il relativo Coordinamento nazionale 
 
Nella consapevolezza che lo scambio di esperienze e la collaborazione è un metodo utile per realizzare con maggior 
efficacia progetti ed azioni comuni, è proseguita la collaborazione con gli altri Co.re.com.. 
Nel 2021 è stata assicurata, inoltre, la partecipazione ai momenti di confronto promossi dai Comitati di altre Regioni.  
Si è consolidato, poi, il rapporto con il Coordinamento nazionale dei Co.re.com. per l'elaborazione di iniziative e 
proposte comuni nonché per lo scambio di buone pratiche.  
 
 
9 LE RISORSE FINANZIARIE 
 
 
Con riferimento alle risorse finanziarie a propria disposizione, il Co.re.com. ha gestito gli stanziamenti iscritti nel 
bilancio 2021, così come riportato nella tabella sottostante:  
 

TABELLA DELLE RISORSE FINANZIARIE 
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ENTRATE 
 

 
Tipologia 

 
Stanziamenti 

Fondi trasferiti dal Consiglio per funzioni proprie  76.450,00 

Fondi trasferiti dall’AGCOM per funzioni delegate 115.696,00 

Totale 192.146,00 

 

SPESE 
 
A) FUNZIONI PROPRIE 
 

Denominazione 
 
 

Stanziamento Prenotatazioni Impegni Disponibilità 

Pagamenti Da pagare Totale 

 

Indennità di funzione ai componenti del 
Corecom  

19.200,00 0,00 11.800,00 0,00 11.800,00 7.400,00 

Rimborso spese ai componenti del Corecom 
per la partecipazione alle sedute  

4.000,00 0,00 1.450,04 0,00 1.450,04 2.594,96 

Rimborso spese ai Presidente per l'esercizio 
dell'incarico  

2.250,00 0,00 311,87 0,00 311,87 1.938,13 

Rimborso delle spese per missioni dei 
componenti del Corecom  

2.500,00 0,00 267,21 0,00 267,21 2.232,79 

Imposta regionale sulle attivita produttive su 
indennita corrisposte ai componenti del 
Corecom 

4.000,00 0,00 1.133,75 0,00 1.133,75 2.866,25 

Organizzazione dei convegni del Corecom 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 

Promozione  e divulgazione dell’attivita del 
Corecom 

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

Acquisti spazi pubblicitari negli organi di 
informazione televisiva e radiofonici per le 
attivita del Corecom 

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

Manifesti inviti e altro materiale informativo 
cartaceo per le attivita del Corecom 

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

Spese per concorsi e premi istituiti dal 
Corecom 

15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 

Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore  4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 

Progetti speciali del Corecom  17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 

Progetto TV di Comunità - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
B) FUNZIONI DELEGATE  
 
 

Organizzazione dei convegni relativi alle 
funzioni delegate del Corecom 

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

Licenze Software 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 

Promozione e divulgazione attività del 
Corecom funzioni delegate 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

Acquisti spazi pubblicitari negli organi di 
informazione televesiva e radiofonici per le 
funzioni delegate del Corecom 

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

Manifesti inviti e altro materiale informativo 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 
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cartaceo per le funzioni delegate del 
Corecom 

Spese per concorsi e premi istituiti dal 
Corecom nell'esercizio delle funzioni 
delegate 

1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 

Acquisto spazi informativi comunicazione 
scritta a pagamento 

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

Iniziative editoriali e pubblicazioni di settore 
relative alle funzioni delegate 

1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 

Servizi di rilevazione e controllo sui media 
per le funzioni delegate del Corecom 

12.000,00 0,00 10.736,00 0,00 10.736,00 1.264,00 

Aggiornamento e qualificazione del 
personale per le funzioni delegate del 
Corecom 

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

Rimborso spese per missioni personale tavoli 
di conciliazione sul territorio per le funzini 
delegate del Corecom 

7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 

Manutenzione software in dotazione al 
Corecom per l'eesercizio delle funzioni 
delegate 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

Progetto di educazione ai media per 
l'esercizio delle funzioni delegate 

19.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.411,00 

Convenzioni con le Universita per la 
realizzazione dei progetti del Corecom per 
l'esercizio delle funzioni delegate 

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 

Diritti di affissioni per convegni per l'esercizio 
delle funzioni delegate 

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

Trattamento accessorio del personale del 
Corecom funzioni delegate 

8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 

Oneri riflessi relativi al trattamento 
accessorio del personale del Corecom 
funzioni delegate 

1.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.904,00 

Imposta regionale attivita produttive relative 
al trattamento accessorio del personale del 
Corecom funzioni delegate 

681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681,00 

Altri beni di consumo per le funzioni delegate 
del corecom 

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

Rimborsi alle emittenti radiofoniche e 
televisive locali in occasione di campagne 
elettorali e referendarie  

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

 

 

BENI MATERIALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE 
 
 

Acquisto hardware  14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 

Postazioni di lavoro per uffici 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 

Stampanti, scanner, periferiche per le 
postazioni di lavoro  

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

Acquisto altro hardware  5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,0 
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Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche 

Piazza Cavour 23 - 60121 Ancona 

Segreteria: 071/2298482 – 211 
e-mail commissione.po@regione.marche.it-  pec assemblea.marche.pariopportunita@emarche.it

Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” 

        Al Presidente 

        e ai componenti dell’Ufficio di Presidenza 

        dell’Assemblea legislativa regionale 

        Dino Latini 

        Gianluca Pasqui 

        Andrea Biancani 

        Luca Serfilippi 

        Micaela Vitri 

Oggetto: Relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno 2021. 

 Gentilissimi, 

 nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto di cui all’articolo 7 della legge regionale 18 

aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e di cui alla lettera b) 

del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e 

funzionamento degli Organismi regionali di garanzia), Vi trasmetto in allegato la relazione sull’attività 

svolta nel corso dell’anno 2021, approvata dalla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e 

donna con deliberazione n. 21/12 del 24 marzo 2021. 

Con i migliori saluti. 

      Il dirigente  

Maria Rosa Zampa
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Firmato digitalmente da
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PREMESSA 
La Relazione annuale 2021 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 14 maggio 2021 (data di insediamento della CRPO) e il 31 dicembre 2021. 

 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PO   

Presidente  

  Maria Lina Vitturini 

Vice Presidenti       

    Maria Antonietta Lupi 

Valentina Ugolinelli 

 

Componenti 

Alessandri Rosina 

Alessandroni Alessandra 

Amato Sandra 

Bompadre Ilaria 

Brandi Marzia 

Bresca Raffaella 

Casalini Eleonora 

Cavalletti Serena 

Chiovini Ilaria 

Ciccarelli Antonella 

Corbelli Manuela 

Cucchiarini Sara 

Di Girolamo Alessia 

Gerini Paola 

Marilungo Katia 

Repice Anna Maria 

Rossi Luisella 

Sansuini Veronica Ersilia 

STAFF SEGRETERIA  

Cecilia Gobbi  

Fabiola Baiocco 
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La Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche (di seguito denominata 

Commissione o CRPO) è un Organismo dell'Assemblea Legislativa istituito con L.R. 18 Aprile 1986, n. 9 con il 

compito di rimuovere le discriminazioni, dirette ed indirette, nei confronti delle donne e di promuovere pari 

opportunità tra i sessi. 

La presente Commissione è stata eletta con deliberazione dell''Assemblea Legislativa Regionale n.  8 del 16 

febbraio 2021 e nella seduta di insediamento della CRPO, tenutasi il 14 maggio 2021 e presieduta dal 

Presidente dell’Assemblea legislativa regionale Dino Latini, sono state elette come Presidente Maria Lina 

Vitturini, e come Vice Presidenti Maria Antonietta Lupi e Valentina Ugolinelli.  

La CRPO   registra una ricca varietà di rappresentanza della società civile regionale: dal mondo 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. 

Il 2021 si è contraddistinto per essere stato un anno particolare, in quanto la Commissione è stata insediata 

nel mese di maggio e la diffusione della pandemia da Covid-19 ha condizionato in maniera importante il pieno 

dispiegarsi delle attività istituzionali ma anche la stessa possibilità delle riunioni in presenza. 

Nonostante ciò, per l'annualità 2021, sono stati rispettati i compiti istituzionali propri della Commissione, che 

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. 
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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 2021, adottato nella seduta n° 4 del 23/06/2021. 

La CRPO nel 2021 si è riunita complessivamente n. 8 volte di cui 3 con sedute svolte in modalità telematica, 3 

con sedute svolta in modalità mista,  e 2 in presenza, l'Ufficio di Presidenza si è riunito n. 29   volte, di cui 2  in 

modalità di videoconferenza. 

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;   

· 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 2021 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: 

· Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

· la Presidenza della Giunta Regionale; 

· la Presidenza del Consiglio Regionale; 

· l'Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Marche; 
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· l'Assessorato alla Sanità, tutela della salute, servizi sociali, sostegno alla famiglia;  

· le Amministrazioni provinciali della Regione 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'ASUR Marche; 

· le Associazioni di categoria provinciali e sindacati; 

· le Università; 

· le Associazioni del mondo femminile Regionali; 

· le Istituzioni scolastiche. 

 

GRUPPI DI LAVORO 

 

Le attività della Commissione sono articolate in Gruppi di Lavoro, che sono stati costituiti (ai sensi dell’articolo 

5 della legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 e dell’articolo 5 del regolamento interno) dalla Presidente con 

comunicazione formale nel corso della seduta n. 3 del 23 giugno 2021. 

Di seguito i gruppi costituiti: 

- Gruppo di lavoro salute: Sandra Amato, Alessandra Alessandroni, Marzia Brandi, Katia Marilungo, Maria 

Antonietta Lupi, Anna Maria Repice. Coordinatrice: M. Antonietta Lupi. 

- Gruppo di lavoro Scuola, formazione, cultura: Rosina Alessandri, Eleonora Casalini, Manuela Corbelli, Paola 

Gerini 

- Gruppo di lavoro Progetti europei e lavoro: Serena Cavalletti, Luisella Rossi, Valentina Ugolinelli 

- Gruppo di lavoro Osservatorio CAV - fragilità: Raffaella Bresca, Ilaria Bompadre, Anonella Ciccarelli, Alessia Di 

Girolamo, Veronica Sansuini. Coordinatrice: A. Di Girolamo. 

 

Tavoli Tecnici 

Inoltre la CRPO partecipa con le proprie Commissarie ai seguenti tavoli tecnici regionali; le relative delegate 

sono state nominate con deliberazione n. 2 del 23 giugno 2022: 

1. Consulta della Famiglia - Commissaria Veronica Ersilia Sansuini. 

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. 
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2. Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere – Membro effettivo Antonella Ciccarelli - 

Membro supplente Katia Marilungo. 

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.   

 

3. Commissione regionale lavoro – Commissaria Sandra Amato 

La  Commissione Regionale Lavoro (CRL), istituita con legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali 

per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” prevede la partecipazione al suo interno di una 

componente della Commissione Pari Opportunità. 

Nel corso del 2021 la CRL si è riunita in data 8 ottobre, nell’occasione sono stati trattati i seguenti  temi: linee 

di indirizzo per l’offerta formativa regionale rivolta alle imprese delle aree di crisi, nota di indirizzo alla 

disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi per il lavoro per condizione specifica dei Consulenti del 

lavoro, stato di avanzamento della misura POR FSE sostegno alla creazione di impresa nelle aree di crisi e nel 

resto del territorio regionale. 

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

 

4. Comitato di sorveglianza PSR 2014-2020 – Commissaria Alessandra Alessandroni 

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.  

 

5. Comitato di Sorveglianza POR Marche -FSE 2014-2020 – componente: come sostituta della Presidente: 

commissaria Serena Cavalletti 

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 
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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. Anche in questa legislatura l’Ufficio di presidenza della Commissione, con determinazione a 

verbale n. 2 del 31 maggio 2021, ha ritenuto utile e necessario confermare una presenza, seppur come 

uditore, di un proprio componente all’interno della Consulta suddetta, individuando come delegata la 

Commissaria Alessia Di Girolamo. 

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

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

 

I compiti della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche previsti dalla L.R. 
9/1986  sono i seguenti: 
a) espletare indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito regionale; 

b) promuovere iniziative di diffusione dei dati raccolti e di informazione circa le garanzie legislative esistenti; 

c) operare per la rimozione delle varie forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, adoperandosi 
per la soluzione, nelle sedi competenti, delle relative controversie, fornendo eventuali pareri e consulenze e 
dando adeguata informazione delle azioni positive svolte; 

d) formulare osservazioni e proposte su progetti ed atti amministrativi regionali, che investono la condizione 
femminile; 

e) formulare proposte di adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parità ed 
uguaglianza; 

f) elaborare progetti per favorire la presenza delle donne nella vita sociale e politica della regione; 

g) promuovere progetti ed interventi intesi ad espandere l'accesso al lavoro e ad incrementare le opportunità 
di formazione e progressione professionale delle donne; 

h) 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; 

i) inviare ogni anno al consiglio regionale, nella fase di formulazione del bilancio regionale, una relazione di 
osservazioni e di progetti al riguardo; 

l) promuovere iniziative per facilitare l'attività delle donne elette nelle istituzioni diffondendo materiale, 
notizie, informazioni utili all'esercizio delle funzioni; 

m) sollecitare una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza regionale; 

n) verificare in modo continuativo lo stato di efficienza dei servizi sociali e di quelli preposti alla tutela della 
salute, organizzati dagli enti locali. 

 

PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

La CRPO ha tenuto la prima seduta pubblica in data 29 maggio 2021 presso la sala consiliare della Regione 

Marche, alla presenza del Presidente della Giunta Regionale Francesco Acquaroli, della assessora alle pari 

opportunità Giorgia Latini, e dei capigruppo dell’Assemblea legislativa regionale. Si è trattato di un importante 

momento per far conoscere alle autorità regionali la nuova composizione della Commissione e instaurare i 

rapporti istituzionali con gli altri organismi regionali al fine di una fattiva e feconda sinergia da condurre nel 

corso della consiliatura. 

 

PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA’ REGIONALE DELLA COMMISSIONE NEO INSEDIATA 

La Crpo, insediatasi il 14 maggio 2021,  ha ritenuto importante divulgare a livello regionale la conoscenza della 

stessa istituzione, delle proprie finalità, dei propri compiti istituzionali, in modo da coinvolgere la cittadinanza 
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nel condividere le progettualità e le iniziative destinate alla rimozione delle discriminazioni nei confronti delle 

donne e per la promozione della parità fra i sessi. Pertanto, con deliberazione n. 5 del 23 giugno 2021 è stata 

deliberata l’organizzazione dell’iniziativa “Pari opportunità: una nuova musica”, accompagnata dal progetto 

musicale “MoonLight Piano: Notti illuminate dalle grandi stelle della musica”, con la pianista Carla Sgoifo.  

L’evento si è tenuto sabato 31 luglio 2021 a San Benedetto del Tronto, in piazza Bice Piacentini, in 

collaborazione con il Comune di San Benedetto del Tronto. L’iniziativa, con la direzione artistica di First 

Comunicazione, che ha appositamente elaborato il progetto musicale “Moon light piano. Notti illuminate dalle 

grandi stelle della musica” è stato presentato da Daniela Gurini e si è esplicitato nell’esecuzione al pianoforte 

di brani di Chopin e Listz da parte della pianista Carla Sgoifo; nel corso della serata sono state presentate 

letture sul rapporto fra la musica, i compositori e il mondo femminile. E’ stata inoltre trattata la grave 

problematica sociale della violenza di genere, per diffondere e comunicare tutte le azioni messe in campo 

dalla Regione Marche per il contrasto alla violenza sulle donne. L’iniziativa ha avuto un sentito riscontro di 

pubblico. 

 

CONFERENZA NAZIONALE DELLE COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA’  

La Commissione Pari opportunità della Regione Marche ha regolarmente mantenuto la comunicazione e lo 

scambio istituzionale con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

con il 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 medicina di genere è una branca della medicina che studia le differenze biologiche e socioculturali tra 

uomini e donne e l'influenza di questi fattori sullo stato di salute e di malattia nonché sulla risposta alle 

terapie.  

Lo scopo della medicina di genere è conseguentemente quello di garantire l'appropriatezza diagnostico-

terapeutica rendendo possibili trattamenti su misura del singolo individuo. 

La Medicina di Genere è intesa come un approccio volto a favorire l’appropriatezza delle cure, la medicina 

personalizzata e, di conseguenza, lo sviluppo di sistemi sanitari più efficienti. In questo senso, la medicina di 

genere si connota non come la medicina della donna, ma come la medicina di tutti, uomini e donne, e deve 

diventare un obiettivo strategico, proseguendo e diffondendo le azioni già messe in campo dal sistema 

sanitario regionale. La Commissione 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. 

La prevenzione primaria e secondaria sono i cardini su cui si basa la medicina “moderna”. 

La prima consiste nell’educare le donne e gli uomini ad adottare corrette abitudini di vita (dieta, attività fisica, 

abolizione del fumo ecc). La seconda si identifica nella diagnosi precoce, attuata tramite indagini che 
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intercettano le malattie quando ancora non hanno dato segni di sé, rendendo più sicura ed efficace la cura e 

dando maggiori possibilità di guarigioni complete. Da ciò scaturisce l’attenzione e l’impegno della CPO a 

fornire attività di supporto alla sanità regionale nell’ambito della prevenzione delle malattie in particolare 

delle donne, soprattutto indicando le differenze di genere e sfatando false credenze diffuse a tutti i livelli. 

La CRPO ha, fra i compiti istituzionali, fissati dalla legge istitutiva quello di verificare in modo continuativo lo 

stato di efficienza dei servizi sociali e di quelli preposti alla tutela della salute organizzati dagli enti locali 

(articolo 2, primo comma, lettera n). 

Nel corso degli anni impegno costante della Commissione è stata la diffusione della consapevolezza che in 

medicina e nei servizi dedicati alla salute è necessario avere un approccio di genere, finalizzato a fornire alle 

donne un trattamento su misura sulle proprie caratteristiche fisiologiche, che sono diverse da quelle degli 

uomini. 

Anche per il 2021 la Commissione, nel documento di programmazione delle attività approvato con 

deliberazione n. 4 del 23 giugno 2021, ha inserito tra i filoni di attività quello della “Medicina di genere”, 

prevedendo la realizzazione, in ottobre, di un convegno dedicato, con la partecipazione di esperti a livello 

nazionale. 

Convegno ““La salute della donna. Medicina di genere nella regione Marche: tra presente e futuro” 
Al fine di contribuire alla diffusione dell’approccio alla medicina di genere e sensibilizzare la cittadinanza verso 

una particolare attenzione alle malattie proprie della popolazione femminile, con particolare focus agli stili di 

vita salutari e alle metodologie di screening e di diagnosi precoce, nonché ai metodi di cura personalizzato e 

specifico per le caratteristiche femminili, la CRPO ha organizzato un convegno regionale, con la presenza di 

studiosi di rilevanza nazionale eserti nei vari settori specialistici della medicina: oncologia, cardiologia, 

virologia, nutrizione, psicologia.  

Il convegno, alla presenza di autorità regionali competenti in materia, è stato rivolto alla popolazione al fine di 

accrescere la consapevolezza di come la medicina debba adattarsi alle caratteristiche femminili, trovando 

metodologie diagnostiche e di cura personalizzate sulle esigenze della donna. 

Tale convegno, di carattere regionale, vuole essere il primo di una serie di appuntamenti da svolgersi nel 

territorio regionale destinati a raggiungere tutta la popolazione e a trattare le varie specializzazioni mediche, 

per accrescere la diffusione della cultura della prevenzione e delle sane abitudini alimentari e di condotta di 

vita.  

Il convegno si è svolto sabato 30 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.30 presso l’Auditorium Montessori della 

Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marche, con la presenza dei seguenti relatori: Giovannella 

Baggio, Massimo Clementi, Rossana Berardi, Antonio Dello Russo, Valter Longo, Katia Marilungo. Realizzato in 

modalità mista, in presenza e in videoconferenza, il convegno ha avuto una grande partecipazione di pubblico 

e l’intervento, nella tavola rotonda finale, delle principali associazioni regionali che si occupano di tutela dei 

malati, che ci sono confrontate con gli specialisti e con le istituzioni regionali per trattare le problematiche 

relative alla diagnosi e cura delle principali patologie mediche. 

 

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 
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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. 

La Commissione per l’anno 2021 ha continuato a partecipare alle riunioni del tavolo di coordinamento 

regionale con la presenza della delegata vicepresidente Maria Antonietta Lupi. 

 

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. 

 

 

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. 

 

VIOLENZA SULLE DONNE  
La violenza di genere costituisce un grande vulnus nella società contemporanea, anche marchigiana. 

Nel corso degli ultimi anni si sono registrati nelle Marche numerosi episodi di violenza perpetrata ai danni 

delle donne e casi di femminicidio. 

Il fenomeno si colloca in un contesto socio-culturale in cui le forme di odio, di mancanza di rispetto, di 

linguaggio aggressivo e discriminatorio verso coloro che sono percepiti come “diversi”, e probabilmente “più 

fragili”, sono ormai diventate modalità di comportamento diffuse ed in particolare gli attacchi sessisti alle 
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donne sono sempre più esacerbati e si riscontrano sia nei rapporti interpersonali, sia negli strumenti di 

comunicazione e soprattutto nei social media, dove le principali vittime sono le giovani generazioni. 

All’interno del quadro ordinamentale delle proprie funzioni la Commissione ritiene obiettivo prioritario 

intraprendere ogni tipo di azione possibile per diffondere la cultura del rispetto e della parità e, nella 

consapevolezza che non può esserci miglioramento della situazione senza un radicale e sostanziale 

cambiamento culturale, è costantemente impegnata nello svolgere iniziative nel territorio regionale volte a 

sensibilizzare la comunità di riferimento al rispetto e al contrasto della violenza di genere e di ogni forma di 

discriminazione, anche in collaborazione con gli Enti territoriali, le agenzie educative e il mondo del Terzo 

Settore impegnato in tal senso. 

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 2021 la Commissione ha sostenuto iniziative sul tema svolti da associazioni ed enti locali, ed 

organizzato iniziative a tema. 

In particolare per l’anno 2021, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, Giornata  internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne”, la CRPO ha deciso di organizzare un convegno dal titolo 

“Violenza di genere: analisi del fenomeno e approccio integrato per un contrasto effettivo”, destinato sia a 

professionisti che al vasto pubblico. 

 

Convegno “Violenza di genere: analisi del fenomeno e approccio integrato per un contrasto effettivo” 
 

Attraverso l’iniziativa si è voluto approfondire e sviluppare la conoscenza del fenomeno della violenza sulle 

donne sia relativamente all’aspetto della  e del sostegno della donna vittima di violenza, grazie all’analisi delle 

modalità di presa in carico delle vittime dal punto di vista sanitario e legale, sia rispetto alle forme di 

prevenzione e repressione dei crimini connessi alla fattispecie. Per il raggiungimento delle finalità sopra 

descritte si è pensato di creare un momento di confronto tra tutti gli operatori del settore, ed in particolar 

modo gli Avvocati per accrescere le competenze nella tutela delle vittime di violenza mediante l’esame di tutti 

gli strumenti messi a  disposizione dall’ordinamento statale (protocolli sanitari e di pubblica sicurezza). 

L’Ordine degli avvocati di Fermo ha concesso crediti formativi per la partecipazione al convegno. 

L’evento si è svolto sabato 20 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.30 presso il Teatro Comunale di Porto San 

Giorgio; la partecipazione di pubblico è stata molto numerosa. Sono intervenuti fra i relatori: Caterina 

Mazzotta , Dirigente Medico U.O.C. Medicina e Chirurgia Accettazione e Urgenza Area Vasta n. 4 -. Fermo - 

Referente Asur per il percorso al contrasto della violenza di genere, Federica Guercio - Psicologa Consigliera 

presso Ordine degli Psicologi della Regione Marche: Laura Gaspari -  Coordinatrice Centro Antiviolenza 

Percorsi Donna – On the Road: , Luisa di Ruscio - Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Fermo, Patrizia 
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Peroni - Vice Questore della Questura di Macerata - Referente Polizia di Stato per il Forum Regionale contro la 

Violenza di Genere, Anna Maria Repice Avvocata del Foro di Ancona e componente Commissione regionale 

Pari Opportunità , Maria Raffaella Abbate, Commissario Capo della Polizia di Stato - Dirigente Squadra mobile 

della questura di Fermo, Francesco Costantini – Vice-Questore della Polizia di Stato - Dirigente Divisione 

Anticrimine Questura di Fermo. 

Le relazioni tecniche sono state intervallate da interventi musicali sul tema dei femminicidi e abusi nella 

letteratura operistica con Anastasia Petrova soprano, Aleksandra Meteleva mezzosoprano Stefania Donzelli 

soprano Maestro Vincenzo de Blasis. 

 

Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne 
La Commissione ha partecipato con l’intervento della Presidente Vitturini alla presentazione in Consiglio 

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

il 23 novembre 2021. 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.  

 

Campagna di sensibilizzazione per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere e di ogni forma di 

discriminazione  

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 una campagna di 

sensibilizzazione per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione. 

Nell’ambito della suddetta linea di azione la CRPO ha messo in campo una forte campagna di sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica attraverso l’uso di testimonial: giovani atleti o personaggi conosciuti per le loro 

capacità artistiche o professionali che, attraverso il proprio volto e la propria voce possono veicolare con 

maggiore incisività il messaggio di contrasto della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione nonché 

di proposizione di condotte positive a favore dell’affermazione del rispetto, della parità tra persone e della 

valorizzazione delle diversità. 

I testimonial, che hanno prestato la propria immagine e la propria voce a titolo gratuito sono: Carlo Macchini, 

ginnasta (campione italiano alla sbarra), Elena Ferracuti, campionessa di spada,  Ndiaga “Cenga” Dieng, 

mezzofondista, Francesca Kosinska, campionessa di nuoto,  Michele Massa, fiorettista, Ivan Cottini, ballerino, 

Alessia Di Girolamo, avvocatessa, impegnata nella lotta contro le discriminazioni, Sofia Tornambene, 

cantautrice vincitrice della XIII edizione “Xfactor”. 

Il progetto prevede, innanzitutto, l’ideazione del concept, dell’immagine coordinata, del claim e dei testi 

attraverso il coinvolgimento propositivo delle realtà associative impegnate nel settore. 

Quindi la realizzazione del materiale grafico, fotografico e video. 

Infine, la diffusione del materiale realizzato attraverso i canali propri di una rete di partners (Amministrazioni 

comunali, enti del Terzo Settore già precedentemente coinvolti, Giunta e Assemblea legislativa regionale, etc) 

nonché i social ed ogni altra forma ritenuta funzionale allo scopo di raggiungere i corretti destinatari. 

L’affidamento del servizio per la progettazione e per la realizzazione del materiale grafico, fotografico e video 

è stato affidato con procedura negoziata a una società che per tipologia di servizi e oggetto sociale è 

specializzata nell’ideazione e sviluppo di soluzioni creative per la realizzazione di campagne di comunicazione, 
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previa indagine di mercato finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla medesima 

procedura. 

Il materiale che verrà prodotto, sarà, quindi, oggetto di diffusione tramite i canali propri di una rete di 

partners (Amministrazioni comunali, enti del Terzo Settore già precedentemente coinvolti, Giunta e 

Assemblea legislativa regionale, etc) nonché attraverso i social ed ogni altra forma ritenuta funzionale allo 

scopo di raggiungere i corretti destinatari. 

Collaborazioni istituzionali: Giunta Regionale, Assemblea legislativa regionale, CONI Marche, CIP Marche 

La campagna è stata realizzata tra ottobre e dicembre 2021 e sarà presentata e diffusa nel 2022. 

La diffusione della campagna, da realizzare attraverso il coinvolgimento attivo degli enti locali territoriali e 

degli enti e associazioni deputati alla tutela e al sostegno delle donne vittime di violenza (CAV, case rifugio, 

etc.) dovrà essere rivolta in maniera estesa a tutte le fasce della popolazione, affinché il messaggio di 

sensibilizzazione contro la violenza possa arrivare ovunque, insieme alle indicazioni di tutti gli strumenti di 

tutela per le vittime di violenza e discriminazione (numero antiviolenza 1522, presidi di tutela e difesa delle 

donne vittime). 

 

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 uno dei progetti principali sulle azioni a favore degli adolescenti.  

 

Laboratori per una affermazione di sé grazie alla cultura del rispetto e della parità ed il contrasto di ogni 
forma di discriminazione, stereotipo e pregiudizio rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado” 
 

I fenomeni di violenza, linguaggio d’odio, atti discriminatori e mancanza di rispetto in tutti gli ambiti delle 

relazioni interpersonali, sia in presenza che attraverso gli strumenti digitali, risultano in esponenziale 

aumento. 

Una pluralità di comportamenti agiti da un numero crescente di individui amplificano la tensione e la 

conflittualità sociale e generano un clima di odio e di attrito fra le persone, fino a sfociare, sempre più spesso, 

in condotte che realizzano fattispecie penali producendo danni anche gravi alla persona.  

Sulla base dei numeri registrati nel nostro Paese e con particolare riferimento ai dati forniti dall’Osservatorio 

della nostra Regione si può affermare che la questione merita di essere affrontata da più versanti: quello della 

prevenzione, del trattamento e del contrasto alle condotte recidive. 

Il clima su descritto risulta, per giunta, acuito in misura preoccupante tra i giovani, anche a causa della 

particolare condizione, che sono stati costretti a vivere nell’ancora presente emergenza pandemica da Covid 

19. 

La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, in conformità ai principi costituzionali, ha 

il compito di rimuovere le discriminazioni, dirette ed indirette, nei confronti delle donne e di promuovere pari 
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opportunità tra i sessi (articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1986, n. 9); ha inoltre il compito di operare per 

la rimozione delle varie forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate (comma 1, lettera c) 

dell’articolo 2 della legge regionale 9/1986). 

Il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti di Garante dell’infanzia e 

dell’adolescenza, promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative 

per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e 

delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione 

nei confronti dei minori (lettere a) ed u) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 

23 “Garante regionale dei diritti della persona”). 

All’interno del su richiamato quadro ordinamentale la Commissione ed il Garante si sono prefissati, tra gli 

obiettivi prioritari, quello di intraprendere azioni per diffondere la cultura della parità, del rispetto delle 

differenze di genere, nella consapevolezza che ciò non può realizzarsi se non sostenendo la crescita di nuove 

generazioni, mature e aperte ai valori del rispetto dell’equità e della parità. 

Nell’ambito della suddetta linea di azione è nato, in collaborazione con il Garante regionale dei diritti della 

persona, nello svolgimento dei compiti propri dell’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, il progetto 

dei “Laboratori per una affermazione di sé grazie alla cultura del rispetto e della parità ed il contrasto di ogni 

forma di discriminazione, stereotipo e pregiudizio” con l’intento di stimolare l’intelligenza emotiva e il 

pensiero critico degli adolescenti, in una fase della vita in cui la ricerca dell'identità fa da padrone ed il 

traguardo di un’identità stabile, coerente e separata dagli altri è comunque una meta difficile da raggiungere, 

tanto più in una società "fluida" come l'attuale. 

L'obiettivo immediato del progetto è sostenere questa enorme spinta vitale dell'identificazione ed 

affermazione dell'io di ciascun ragazzo nella comprensione che ciò, tanto più significativamente può avvenire 

quanto più si accoglie il confronto con il tu dell'altro. L’importanza di alzare lo sguardo verso l’altro, la forza 

dell’empatia, l’abbattimento dei pregiudizi e la negazione di qualunque stereotipo sono alcuni dei punti 

centrali attorno a cui ruotano i laboratori. 

La finalità del progetto si incentra, quindi, nella costruzione di una cultura del rispetto e della parità e nella 

prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione, sia che questa avvenga in presenza o attraverso 

l’universo online. 

I laboratori in cui si declina il progetto finiscono per potere anche rientrare nel più ampio concetto di 

educazione civica ed educazione alla convivenza civile.  

I laboratori si rivolgono agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e preferibilmente a quelli 

rientranti nella fascia di età 14-16 anni (biennio) e si concretizzano in incontri da svolgersi presso le sedi dei 20 

Istituti di Istruzione Superiore delle Marche che hanno aderito. 

L’efficacia dei laboratori si basa su tre elementi cardine: 

- la qualità e la forza delle storie-paradigma; 

- il metodo espositivo privo di retorica e di giudizio; 

- la dinamicità dell’incontro che pretende un ruolo attivo degli studenti. 

Il singolo incontro della durata di due ore circa, prende avvio dalla visione di un video che narra una storia 

vera di discriminazione o di rinascita ed emancipazione; quindi facendo leva sul coinvolgimento 

dell’intelligenza emotiva dei ragazzi, gli stessi sono sollecitati, con la guida di un moderatore-narratore e di 
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uno psicoterapeuta, a decodificare i messaggi latenti, discutere e confrontarsi su di essi e dedurre modalità di 

condotta condivisibili e da emulare. 

Al termine il moderatore-narratore invita gli studenti a realizzare dei video collegati all’esperienza vissuta. 

Oltre a dei parametri di base (durata massima, utilizzo delle musiche, etc…) non sono fornite altre indicazioni, 

al fine di lasciare agli studenti la possibilità di esprimere, senza condizionamenti, la propria creatività: sono gli 

studenti stessi a scegliere la tipologia di contenuto (spot, reportage, testimonianza, etc.). 

L’obiettivo del lavoro di feedback richiesta ai ragazzi consiste nel creare loro stessi messaggi positivi che 

veicolino una condivisa cultura del rispetto e della parità e di contrasto di ogni forma di discriminazione, 

stereotipo e pregiudizio, come strumento utile di affermazione di sé. 

Tutti i lavori realizzati troveranno spazio in una sezione dei siti web istituzionali dei due Organismi di garanzia; 

i lavori più significativi saranno, invece, proiettati nel corso dell’evento conclusivo del progetto da svolgersi 

indicativamente nel mese di maggio 2022.  

L’affidamento del servizio per l’organizzazione della serie di eventi laboratoriali è stato effettuato mediante 

trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, selezionando la società che per 

tipologia di servizi e oggetto sociale è specializzata in comunicazione sociale ed è in grado di fornire la 

presenza di professionisti con esperienza in campagne di sensibilizzazione su tematiche affini con finalità di 

pubblico interesse destinate ai giovani adolescenti, previa indagine di mercato finalizzata ad acquisire le 

manifestazioni di interesse a partecipare alla medesima procedura.  

Da novembre a dicembre si sono svolti i primi appuntamenti nelle scuole; il progetto continuerà nei primi 

mesi del 2022, con l’evento finale previsto nel mese di maggio 2022. 

 

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. 

 

Pari diritti per le persone disabili 
Nel corso del 2021 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. 

 

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.  
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Nel corso dell’anno 2021 sono stati incrementati e aggiornati da parte della segreteria il sito web 

www.pariopportunita.marche.it e la pagina Facebook della CRPO con tutte quelle notizie utili per la diffusione 

delle attività della Commissione e delle altre Istituzioni e Associazioni nel territorio regionale. 

 

 

SOSTEGNO AI PROGETTI PROVENIENTI DAL TERRITORIO MARCHIGIANO   

Ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 2 della legge 9/1986, la Commissione può concedere patrocini 

gratuiti e contributi ad iniziative promosse da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro. La stessa 

Commissione definisce i criteri e le modalità di concessione. 

La disciplina vigente fino al 2021 era quella contenuta nella deliberazione della Commissione n. 4 dell’8 

maggio 2017. 

Le problematiche di applicazione di tale normativa riscontrate e la prassi interpretativa affermatasi negli 

anni hanno suggerito modifiche necessarie e modifiche opportune. 

La Commissione nuovamente insediata ha ritenuto prioritario intervenire in sua riforma, anche alla luce 

della necessità di informare il proprio operato e quello della Commissione a disposizioni più puntuali e 

rispettose dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.  

Detta normativa contiene, appunto, i nuovi criteri e le nuove modalità per la concessione dei patrocini, dei 

servizi e dei contributi insieme alla relativa nuova modulistica (un modello per la domanda di concessione 

del patrocinio, un modello per la domanda di concessione del patrocinio e contributo, un modello per la 

richiesta di liquidazione nonché un modello di domanda per la concessione del contributo ad hoc per le 

iniziative svoltesi tra la data di nomina della Commissione e l’entrata in vigore della nuova normativa) e 

rappresenta una modifica complessiva della disciplina attualmente vigente (deliberazione n. 4 dell’8 

maggio 2017), che in totale sua sostituzione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione 

sul sito web istituzionale della Commissione. 

Con deliberazione 6 del 5 luglio 2021 la Commissione ha approvato i criteri e modalita’ per la concessione 

dei patrocini, dei servizi e dei contributi della commissione regionale per le pari opportunita’ tra uomo e 

donna. la principale novità introdotta è stata quella di fissare tre scadenze annuali, a seconda del periodo 

dell’anno in cui le iniziative per cui si richiede patrocinio e contributo vengono programmate. 

La Commissione  ha inoltre sostenuto e collaborato fattivamente con le Associazioni ed Enti locali della 

Regione, che ne hanno fatto richiesta.  

Di seguito i progetti svolti che hanno avuto il patrocinio gratuito della CPO: 

PROGETTI: 

Mostra “Poesia della materia. Opere dall’archivio di Nori de’ Nobili 24 giugno-29 agosto 2021 Comune di 

Trecastelli - via Castello, 1 - Trecastelli 60012 (An) 

Rassegna “Non a voce sola” XII edizione - 12 comuni nella regione - luglio-settembre 2021  Associazione 

“Ante litteram” via Leopardi 41 - Pollenza (Mc) 

Iniziativa “Con Tatto e amore” - San Benedetto del Tronto, 1 luglio - 30 agosto 2021 Comune di San 

Benedetto del Tronto viale de Gasperi, 124 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
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Conferenza stampa per sottrazioni minorili internazionali, Pesaro, 9 luglio 2021 Osservatorio Diritti Negati 

APS, via XX settembre, 157 - Ferrara (Fe) 

Presentazione del libro “Il gabbiano dalle ali ferite”, Monterubbiano, 25 luglio 2021 Associazione Aries, 

largo Cesare Battisti, 10 - Monterubbiano (Mc) 

Sguardi teatrali sulla violenza di genere - Progetto Spazio Giovani: insieme per crescere e progredire” 

presentata dall’Associazione Help S.O.S. Salute e famiglia -Odv a San Severino Marche 

 

CONTRIBUTI 

I Contributi sono elencati nella parte economica. 
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CAP. 2 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 

RENDICONTO SPESE ANNUALITA' 2021 

RENDICONTO SPESE ANNUALITA' 2021 

Stanziamento iniziale di competenza alla C.P.O. bilancio Assemblea – Consiglio 

Regionale anno 2021 
€ 51.000,00 

Somme non impegnate € 15.777,72 

Impegni (Progetti CPO € 14.722,28 + Sostegno Progetti Territorio € 20.500,00) € 35.222,28 

 

Spese (Progetti CPO € 6.888,49 + Sostegno Progetti Territorio € 0) € 6.888,49 

Somme da liberalizzare € 1.700,00 

Totale Residui (Progetti CPO € 159,99 + Sostegno Progetti Territorio € 300,00) € 459,99 

Somme da Riaccertare (Progetti CPO € 7.673,80 + Sostegno Progetti Territorio € 

18.500,00) 

€ 26.173,80 

 

PROGETTI CPO 

 

Progetto 
Importo 

Impegnato 

Importo 

Liquidato 
Residui Riaccertati 

Evento: “Pari opportunità: una nuova musica” del 

31.7.2021 a San Benedetto del Tronto (AP). 

€ 4.631,85 € 4.631,85 
  

Convegno “La salute della donna, medicina di 

genere nella Regione Marche tra presente e 

futuro” del 30.10.2021 ad Ancona. 

€ 2.256,64 € 2.256,64 

  

Evento: “Violenza di genere: Analisi del fenomeno e 

approccio integrato per un contrasto effettivo” in 

occasione della Celebrazione della Giornata 

internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne – 20 novembre 2021 Porto San 

Giorgio (FM). 

€ 159,99 

 

€ 159,99  

Campagna di sensibilizzazione per la prevenzione 

ed il contrasto della violenza  

di genere e di ogni forma di discriminazione. 

€ 7.673,80 

 

 € 7.673,80 

Totale € 14.722,28 € 6.888,49 € 159,99 € 7.673,80 
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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 

Impegnato 

Importo 

Liquidato 
Residui Riaccertati 

Collaborazione all’iniziativa “Laboratori 

territoriali di prevenzione del tumore al seno”. 

Quarta edizione svoltasi da giugno ad agosto 

2021 nei territori di Grottammare (AP) e 

Monsampolo del Tronto (AP) – Cooperativa 

Sociale DLM di Ascoli Piceno. 

€ 300,00  € 300,00  

Collaborazione all’iniziativa “Women Spinning 

Bike” svoltosi dal 15 settembre al 31 dicembre 

2021 nel territorio di Colli del Tronto – ASD 

Associazione Sportiva Dilettantistica Colli Sport 

Village di Colli del Tronto (AP). 

€ 2.000,00   € 2.000,00 

Collaborazione al convegno “Agricoltura e Pari 

Opportunità” svoltosi il 13 novembre 2021 ad 

Acqualagna – Associazione Culturale Francesco 

Tarducci di Piobbico (PU). 

€ 3.900,00   € 3.900,00 

Collaborazione al “Corso gratuito on line di 

pilates per donne”, svoltosi dall’8 ottobre al 17 

dicembre 2021, nel territorio regionale – 

Associazione Unione Sportiva ACLI Comitato 

Provinciale Ascoli Piceno. 

€ 100,00   € 100,00 

Collaborazione all’iniziativa “PROXIMUS 

Festival” percorso formativo scolastico 

2021/2022 da novembre 2021 ad Aprile 2022 

nei territori di Sarnano, Tolentino, San Ginesio 

– Associazione ANFFAS Onlus Sibillini di San 

Ginesio (MC). 

€ 1.700,00    

Collaborazione al seminario “Gioco – 

Giochiamo – Giocando con…” svoltosi il 20 

dicembre 2021 a Fano (PU) – AGFH ODV -

Associazione Genitori con Figli portatori di 

handicap Onlus di Fano (PU). 

€ 500,00   € 500,00 

Collaborazione alle iniziative “Camminate 

Antiviolenza” svoltasi il 21 novembre ad Ascoli 

Piceno e il 27 novembre 2021 a San Benedetto 

del Tronto – Associazione Giovanile Picena di 

Ascoli Piceno. 

€ 500,00   € 500,00 

  

Progetto 
Importo 

Impegnato 

Importo 

Liquidato 
Residui Riaccertati 
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Collaborazione all’iniziativa “Percorsi 

Laboratoriali per la conoscenza dell’Altro” da 

ottobre 2021 a giugno 2023. Prima annualità da 

ottobre 2021 a dicembre 2021 nell’ISC di 

Falerone (FM) – Comune di Falerone (FM). 

€ 2.500,00   € 2.500,00 

Collaborazione all’iniziativa “L’Altra metà del 

cielo” seconda edizione. L’arte e la musica 

contro la violenza di genere svoltasi il 12 

dicembre 2021 a Lapedona (FM) – Comune di 

Lapedona (FM). 

€ 400,00   € 400,00 

Collaborazione all’iniziativa “Difesa Personale 

Fisica e Psicologica nella donna per favorire 

uguaglianze di genere” svoltasi il 25-26-27 

novembre 2021 a Petritoli - Comune di Petritoli 

(FM). 

€ 1.000,00   € 1.000,00 

Collaborazione alle iniziative “Nemmeno con un 

fiore” in occasione della Giornata 

Internazionale contro la violenza sulle donne 

svoltesi il 13-20-27 novembre 2021 a 

Monterubbiano – Comune di Monterubbiano 

(FM). 

€ 600,00   € 600,00 

Collaborazione all’iniziativa “HUMUS, libera di 

crescere” giornata contro la violenza sulla 

donna, 2021 svoltasi nel mese di novembre 

2021 nel territorio di Trecastelli – Comune di 

Trecastelli (AN). 

€ 1.000,00   € 1.000,00 

Collaborazione alle iniziative: 

- Chiamarlo amore non si può – terza edizione 

anno 2021 - 26-27-28 novembre 2021; 

- Poesia immaginata - La poesia e la fotografia 

incontrano le pari opportunità - 15 dicembre 

2021 - Comune di Grottammare (AP). 

€ 1.000,00 . . € 1.000,00 

Collaborazione all’iniziativa “Pietre nel mare – 

La difesa delle Donne si propaga come cerchi 

concentrici” svoltasi il 25-26 novembre 2021 

nel territorio di Gabicce Mare – Comune di 

Gabicce Mare (PU). 

€ 1.000,00   € 1.000,00 

Collaborazione all’iniziativa “I tanti volti delle 

donne. L’universo femminile e i suoi talenti” 

svoltasi il 4 dicembre 2021 a Tolentino (MC) – 

Comune di Tolentino (MC). 

€ 1.000,00   € 1.000,00 

Collaborazione all’iniziativa “Uno scatto contro 

la violenza sulle donne” svoltasi il 25 novembre 

2021 a Senigallia – Comune di Senigallia (AN). 

€ 1.500,00   € 1.500,00 
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Progetto 
Importo 

Impegnato 

Importo 

Liquidato 
Residui Riaccertati 

Collaborazione all’iniziativa “Violenza 

contro le donne: Aspetti personologici 

delle vittime e degli autori di violenza” 

svoltasi dal 13 novembre al 31 dicembre 

2021 nel territorio di Civitanova Marche – 

Comune di Civitanova Marche (MC). 

€ 1.000,00   € 1.000,00 

Collaborazione alle iniziative “Educhiamoci 

alle buone maniere” svoltesi nel territorio 

di Porto sant’Elpidio dal mese di Ottobre-

novembre-dicembre 2021 - Comune di 

Porto Sant’Elpidio (FM). 

€ 500,00   € 500,00 

Totale € 20.500,00  € 300,00 € 18.500,00 

 

 

 

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.   

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

Del presente Rapporto di attività 2021 della Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione 

Marche redatto ai sensi dell'art.4 della L.R. 15 dicembre 2016, n.30, è stato approvato nel corso   

dell'Assemblea  n. 12  del 24 marzo 2022. 
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