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Lunedi 27 novembre 2017 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA As se ssore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regi ona le, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Fabio Tavaz zan i. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla stru ttura organizzati va: 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino uffici a le 

I1_________ 

L'INCARICATO 

v 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

Delibera 

14 	O5DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Autorizzazione missione estera a Mosca dall' 11 al 13 dicembre 2017 
dell' Assessore, Moreno Pieroni 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla 
Posizione di Funzione Accoglienza e ricettività strutture turistiche, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di 
deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il D.lgs. 118/2011 ; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Sviluppo e 
Valorizzazione delle Marche; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto regionale; 

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

DELIBERA 

a) di autorizzare la missione estera dell' Assessore , Moreno Pieroni, a Mosca dall' 11 al 13 
dicembre 2017 in occasione della partecipazione della Regione Marche al Workshop 
Italia che si terrà nell'ambito della Fiera "Buongiorno, Italia"; 

b) 	 di notificare copia del presente atto al Servizio risorse umane, organizzative e strumentali 
per la liquidazione delle indennità ed eventuali rimborsi relativi alla suddetta missione; 

c) 	 di prevedere l'autocertificazione delle spese per le quali non sarà possibile ottenere 
regolari fatture o ricevute fiscali ; 

d) 	 di stabilire che l'onere presunto per lo svolgimento della missione, pari a € 2.500,00 con 
esigibilità 2017, sia posto a carico del capitolo di spesa 2.01.01 .1.0007 -bilancio di 
previsione 2017/2019 Annualità 2017. Trattasi di risorse regionali. 

\I presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art. 26, com a 1 del D.Lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 NTA 
(De~raldi)r Il Vice Segretario deHa Giunta re,gionale 
(FabiO ~~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo". 

D.A. n. 13/2015 "Piano regionale triennale di promozione turistica 2016/2018 e s.m.i .. 

Autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C) della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 
"Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 
2017)". 

Motivazione 

Nell'ambito del Festival Buongiorno Italia (Italyweek dal 5-12 dicembre 2017) patrocinato dal 
Governo di Mosca si terrà il prossimo 12 dicembre nella prestigiosa sede del Maneggio dello 
Zar (6.000 mq di spazio espositivo) il Workshop Italia/Marche che si terrà nell'ambito della Fiera 
"Buongiorno, Italia" presso il centro espositivo maneggio. 200 principali buyers delle città russe 
e paesi CSI. Si evidenzia che il movimento turistico russo è al terzo posto fra i paesi 
extraeuropei per arrivi e presenze in Italia . 

Per quanto sopra, si propone di: 

a) 	 di autorizzare la missione estera dell' Assessore, Moreno Pieroni, a Mosca dall' 11 al 
13 dicembre 2017 in occasione della partecipazione della Regione Marche al Workshop 
Italia che si terrà nell'ambito della Fiera "Buongiorno, Italia"; 

b) 	 di notificare copia del presente atto al Servizio risorse umane, organizzative e strumentali 
per la liquidazione delle indennità ed eventuali rimborsi relativi alla suddetta missione; 

c) 	 di prevedere l'autocertificazione delle spese per le quali non sarà possibile ottenere 
regolari fatture o ricevute fiscali; Y 

d) 	 di stabilire che l'onere presunto per lo svolgimento della missione, pari a € 2.500,00 con 
esigibilità 2017, sia posto a carico del capitolo di spesa 2.01.01.1.0007 -bilancio di 
previsione 2017/2019 Annualità 2017, capitolo di spesa 

" sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 

" presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013. 
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AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL CAPITOLO 

Si autorizza l'utilizzo del capitolo di spesa 2.01 .01.1.0007 - bilancio di previsione 2017/2019 

Annualità 2017 - per un importo pari ad € 2.500,00 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE DEL 


PERSONALE E SCUOLA REGIONALE DI 

FORMAZIONE D~~ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 


/~ . 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità della somma complessiva di € 
2.500,00 sul capitolo di spesa n. 2.01.01 .1.0007 del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 
2017. 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DI SPESA 
,.(Michela Cipriano) 

~ffi~ ~~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione esposta nell'atto, esprime parere favorevole sotto Y 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 
degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 
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La presente delibera si compone di n. 5 pagine, di cui n......d>é.. pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(De~aldi) .d 1\ Vice Ségretario della Giunta reylOnale 
(Fabi Tava~ 




