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Giovedi 28 dicembre 2017, nella s ede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISC IOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regional e , Luca Ceriscioli. Assiste 
a lla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 
Vicesegretario, Fabio Tavazzani . 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimit à dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L' fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ _ 

L'JNCARlCATO 
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OGGETTO: L.R. 4/12/2013, n. 34 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei fondi per la campagna di 

sensibilizzazione scolastica regionale per le donazioni volontarie di sangue, organi e tessuti e 

midollo osseo. Anno 2017. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 

Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione 


e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego)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, intesa come disponibilità, nonché il D.Jgs. n. 

118/2011 e s.m.i. in materia di annonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Istruzione, Fonnazione, Orientamento e 

Servizi Territoriali per la fonnazione 


e servizi per il mercato del l avoro (Centri Impiego); 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attivita' Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l: 

DELIBERA 

1. 	 di confennare la composizione del gruppo di lavoro preposto all'organizzazione della campagna di 
sensibilizzazione scolastica verso le donazioni volontarie di sangue, organi tessuti e midollo osseo, r' 
coordinato dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione 
e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego), istituito con DGR n. 780 del 30106/2014; 

2. 	 di affidare l'organizzazione della campagna di sensibilizzazione scolastica verso le donazioni anno 
scolastico 2017/2018 al gruppo di lavoro sopra indicato; 

3. 	 di prevedere che la campagna di sensibilizzazione scolastica verso le donazioni volontarie di sangue, 
organi tessuti e midollo osseo sarà rivolta principalmente agli studenti delle classi terze, quarte e 
quinte degli Istituti secondari di secondo grado; 

4. 	 di stabilire che il gruppo di lavoro indicherà l'Associazione che si occuperà di coordinare 
l'organizzazione della campagna a favore della quale assegnare e liquidare il contributo previsto; 
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5. 	 di stabilire che l' onere conseguente al presente atto, pari a 40.000,00 euro, trova la necessaria 
copertura finanziaria, in termini di esigibilità della spesa, sulle risorse assegnate con L.R. n.34/20 17 al 
capitolo 2040210006 del bilancio di previsione 2017/2019, per l'annualità 2017. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l del d.lgs. 33/2013 . 

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA 

(Deborah Giraldi) 


p ~I li Iv~ Segretario del\a Giu~ regionale 
Wab:o ravazzani) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 LR n. 34 del 4/12/2017 ad oggetto: Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019; 
• 	 DGR n. 1423 del 30/11/2017 ad oggetto: Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 a 


seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 2017 

"Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto Legislativo 23 giugno 20 Il, n. 118 - art. 

39, comma IO. 


Motivazione 
La Regione Marche già da anni ha attivato campagne di sensibilizzazione sul proprio territorio a 


favore della donazione degli organi con varie iniziative al fine di incentivare la popolazione marchigiana alla 

cultura della donazione. 


Nelle scuole marchigiane la campagna di sensibilizzazione è stata effettuata negli anni scolastici 

201112012 nelle scuole primarie, 2012/2013, 2013/2014 nelle scuole secondarie di secondo grado e in questa 

tipologia di scuole è risultato che l'interesse degli allievi è stato notevole tanto che le scuole chiedono di 

proseguire la campagna. 


Si ritiene pertanto strategico non abbandonare un pubblico che nelle campagne precedenti ha risposto 

in maniera positiva rispetto ad un impianto di comunicazione che è risultato essere efficace 


Il target di intervento, pertanto, della campagna da effettuare nell'anno scolastico 2017/2018 è 

costituito dagli allievi che frequentano il terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo 

grado. 


Con la presente deliberazione si ritiene di confermare il gruppo di lavoro istituito con la DGR n. 780 

del 30 giugno 2014 composto oltre che dalla P.F. di competenza, da un componente dell'USR e da tutte le 

associazioni che si occupano della donazione di sangue, organi e tessuti e midollo osseo che hanno sede nella 

regione Marche. 


La progettazione e la realizzazione della campagna sarà affidata alla Associazione che sarà indicata 

dal gruppo di lavoro e così anche il relativo contributo previsto dal bilancio regionale. 

L'onere del presente provvedimento, fa carico al capitolo 2040210006 del bilancio 2017/2019, annualità 

2017, per la somma complessiva di € 40.000,00 esigibile nell'anno 2017. 


Trattasi di risorse regionali; l'utilizzo delle medesime risulta coerente, quanto alla natura della spesa, con le 

finalità di utilizzo previste dall'atto. 


La sottoscritta, dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche y
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 

62/2013 e della DGR 64/2014. 


Esito dell'istruttoria 
Per quanto sopra esposto si propone ali 'approvazione della Giunta regionale la presente deliberazione ad 

oggetto: L.R. 4/12/2013, n. 34 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei fondi per la campagna di 

sensibilizzazione scolastica regionale per le donazioni volontarie di sangue, organi e tessuti e midollo osseo. 

Anno2017. 


La reSf' nsabile del procedimento 
Gina G ntili tJ 
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ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per un importo complessivo pari a 
40.000,00 euro, a carico del bilancio 2017/2019 sul capitolo 2040210006 annualità 2017. 

Trattasi di risorse regionali. 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI 


PER IL MERCATO DEL lAVORO (CENTRI IMPIEGO) 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nel!' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 

legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell' art.4 7 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' 
PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara ai sensi ell'art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.24J/90 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

v 

http:ell'art.47
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La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. ./ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

r Il segretario della Giunta 
(Debora Giraldi) 

1\ Vice Segretario della Giunta regionale 
{Fabio Tavazzan 


