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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_8_7__ LEGISLATURA N. __X____ 447 

DE/CE/SAI Oggetto: L.R. n. 2712017 Norme per la promozione della 
O NC cultura della legalità e della cittadinanza 

responsabile. Art. 3 - Costituzione Consulta regionale 
Prot. Segr. per la legalità e la cittadinanza responsabile e 

472 nomina componenti 

Lunedì 9 aprile 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gent ile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- t1ANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità 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 organizzativa: _ ______ _ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alta redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 L.R. n. 27/2017 - Norme per la promozione della cultura della legalità e della 
cittadinanza responsabile. Art. 3 - Costituzione Consulta regionale per la legalità e la 
cittadinanza responsabile e nomina componenti. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Affari 
Istituzionali e Integrità, 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 la proposta del dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, che contiene il parere favorevole 
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può 
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di costituire ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017 la Consulta regionale per la legalità e la 
cittadinanza responsabile; 

di nominare a fame parte, come previsto dall' art. 3 della L.R. n. 27/2017, i seguenti componenti: 

PRESIDENTE 

Presidente della Giunta regionale, o suo delegato 


COMPONENTI 
Renato Claudio Minardi, delegato Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa 
Fabio Urbinati (Consigliere regionale indicato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi 
assembleari) 
Piergiorgio Fabbri (Consigliere regionale indicato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi 
assembleari) 
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Andrea Nobili, Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza; 

Cesare Camaroli, Presidente del CORECOM; 

Massimiliano Bossio, rappresentante designato dalla Consulta Regionale per la Famiglia; 

Marina Marozzi, rappresentante designato dal CREL; 

Marika Di Prodi, esperto designato dall' Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche; 

Manola Giorgini, esperto designato dall' Ordine degli Avvocati; 

Aquilino Calce, esperto designato dall'Ordine degli Psicologi; 

Michele Altomeni, esperto designato dal Consiglio Regionale del Volontariato. 


di demandare a successivi atti eventuali integrazioni e/o sostituzioni dei compon nti della Consulta. 

IL SEGRETARIO DELLA IU EL~TA 
(Deborah Gir. r1 ~ 

, -

erise 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RlFERlMENTO 

L.R. n. 27 /2017 "Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza 
responsabile". Art. 3 (Consulta i-egionale per la legalità e la cittadinanza responsabile). 
D.G.R. n. 414 del 03/04/2018 "L.R. n. 27/2017 - Norme per la promozione della cultura della legalità 
e della cittadinanza responsabile. Art. 3 - Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza 
responsabile: approvazione criteri e modalità di costituzione e di funzionamento". 

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORlA 

L'art. 3 della L.R. n. 27/2017 istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile 

quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, 

propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla promozione della cultura della legalità e 

della cittadinanza responsabile. 

Il comma 3 dell'art. 3 stabilisce che la Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo 

delegato, ed è composta: 

a) dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa, o suo delegato; 

b) da due consiglieri indicati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppI assembleari di CUI uno di 

maggioranza e uno di minoranza; 

c) dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza; 

d) dal Presidente del CORECOM o suo delegato; 

e) da un rappresentante della Consulta regionale per la famiglia prevista dalla legge regionale lO agosto 

1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia); 
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f) da un rappresentante per provincia designato dall'ANCI, un rappresentante designato dall 'UPI, un 

rappresentante designato dal CREL, cinque esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti 

professionali, accademici e delle associazioni di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla 

cittadinanza responsabile. 

Con D.G.R. n. 414 del 03/0412018 sono state approvate le modalità di costituzione e di funzionamento della 

Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile. 

La Dirigente del Servizio Affari Istituzionali, con note prot. nn. 12576287, 12576183 del 09/11/2017, 

nn. 1135891, 1135853, 1136017, 1136083, 1135962, 1135764, 1135704, 1136154 del 13/11/2017, ha 

provveduto a richiedere le designazioni di competenza degli Organi di cui all'art. 3 comma 3 della L.R. n. 

27/2017 . 

Con nota prot. n. 1277136 del 21/12/2017 il CREL ha designato come rappresentante la sig.ra Marina 

Marozzi. 

Con nota prot. n. 1277825 del 21/12/2017 il Consiglio Regionale del Volontariato ha designato come 

rappresentante il sig. Michele Altomeni. 
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Con nota prot. n. 1289672 del 27/12/2017 l'Ordine degli Psicologi delle Marche ha designato come 
rappresentante il sig. Aquilino Calce. 
Con nota prot. n. 12895243 del 28/12/2017 la Consulta Regionale per la Famiglia ha designato come 
rappresentante il sig. Massimiliano Bossio. 
Con nota prot. n. 39483 del 11/01/2018 l'Ordine degli Avvocati di Ancona ha designato come 
rappresentante la sig.ra Manola Giorgini. 
Con nota prot. n. 206577 del 21/02/2018 l'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche ha designato come 
rappresentante la sig.ra Marika Di Prodi. 
Con nota prot. n. 211948 del 22/02/2018 la Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari ha comunicato 
che nella seduta n. 99 del 20/02/2018 ha designato quali componenti della Consulta i Consiglieri regionali 
Fabio Urbinati e Piergiorgio Fabbri , comunicando altresì che il delegato del Presidente dell' Assemblea 
legislativa è il Vicepresidente dell' Assemblea stessa, il Consiglieri Renato Claudio Minardi. 
Pertanto preso atto dell'avvenuta designazione della maggioranza dei componenti della Consulta, è possibile 
procedere alla regolare costituzione della Consulta ed alla nomina dei relativi componenti, come previsto 
dall'art. 3 comma 6 della L.R. n. 27/2017. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL 

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITÀ 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta 
regionale. Dichiara inoltre, ai sensi dell ' art. 47 del DPR n. 445/2000 che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della 
L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun i pegno di spesa a carico 

della Regione. 


La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. # 
parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARI ELE;GIUNTA 
(De bo i aldi)

l


