
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 9/0912019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1046ADV1\IANZA N. __2_73__ LEGISLATLRA N. _ _ X____ 

DE/ SC/SPC Oggetto: Art. 16, comma 3 D.Lgs. 1/2018. Disposizioni 
O NC organizzative per il coordinamento delle attività del 

sistema regionale di protezione civile in previsione 
Pr ot. Segr. dello svolgimento dell'evento Adriatic Ionian Youth 

1138 Games 2019 (Ancona 27-30 settembre 2019) - Progetto 
ANIMUS (Programma Erasmus +) 

Lunedì 9 settembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
ìn via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente c onvoc ata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceris c i o1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale. Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Angelo Sc iapiche tti. 
La de liberazione 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'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Art. 16, comma 3 D. Lgs. 1/2018. Disposizioni organizzative per il coor
dinamento delle attività del sistema regionale di protezione civile in 
previsione dello svolgimento dell'evento Adriatic lonian Youth Games 
2019 (Ancona 27-30 settembre 2019) - Progetto ANIMUS (Programma 
Erasmus +). 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dal Servizio Protezione Civile dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e 
s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Protezione Civile che contiene il parere favo
revole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 15 ottobre 2001 n. 
20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto Regionale; 

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

DELIBERA 

• 	 Di prevedere la partecipazione della Regione Marche all 'evento Adriatic lonian Youth 
Games 2019 nell'ambito del progetto ANIMUS (Adriatic loNlan GaMes for Social InclU
Sion - Giochi Adriatico-Ionici per l'inclusione sociale) - Programma Erasmus +, pro
grammato per il periodo 27-30 settembre 2019 ad Ancona (AN), limitatamente agli 
aspetti di natura logistica e di assistenza alla popolazione; 

• 	 Di prevedere che il Presidente della Regione, quale autorità territoriale di protezione civi
le ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 1/2018, attivi il sistema regionale di 
protezione civile, così come previsto dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs . n. 1/2018; 

• 	 Di prevedere che l'onere derivante dal presente atto, inteso come disponibilità, è pari a 
complessivi € 6.000,00 e fa carico ai seguenti capitoli: 

2110110079 per € 3.000,00 bilancio 2019/2021, annualità 2019; 
2110110080 per€ 3.000,00 bilancio 2019/2021, annualità 2019. 

• 	 Di prevedere che le disposizioni di cui al presente atto si applicano a decorrere dalla da
ta di approvazione dello stesso fino al 30 settembre 2019. 
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• 	 Di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 
del D.Lgs. n. 33/2013. 

DEittGIUNTA 

(Deb 
 Giri) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• D. Lgs n. 1/2018 
• L.R. 32/2001 

Motivazione 

Nei giorni 27-29 settembre 2019 è previsto lo svolgimento ad Ancona (AN) dell'evento 
Adriatic lonian Youth Games 2019, che rientra nel progetto ANIMUS (Adriatic 10NIan Ga
Mes for Social InciUSion - Giochi Adriatico-Ionici per l'inclusione sociale) - Programma Era
smus +. 

Il progetto ANIMUS ha quale principale obiettivo quello di consolidare il ruolo dello sport 
come fattore di promozione dell'inclusione sociale e della coesione all'interno della Macro
regione Adriatico-Ionica, di cui fa parte anche la Regione Marche, grazie ad una rete di 
partner costituita da città ed organismi espressione del mondo dello sport e del volontariato. 

Nello specifico, gli Adriatic lonian Youth Games 2019 di Ancona prevedono, oltre all'evento 
sportivo, anche attività collaterali socio-culturali , che mirano ad incoraggiare la partecipazio
ne allo sport per i suoi benefici intrinseci quali la socializzazione, la promozione delle attività Vi 

di volontariato, la condivisione dei valori legati alle pari opportunità e per il miglioramento 
delle condizioni di salute. 

L'evento principale mobiliterà delegazioni sportive (giovani, allenatori, associazioni di volon
tariato, politici locali, giornalisti, personale scolastico e studenti) coinvolte in 13 diverse di
scipline sportive, provenienti da città e organizzazioni di 12 paesi dell'UE (Austria , Bulgaria, 
Croazia, Danimarca, Estonia, Repubblica Ceca, Grecia, Italia, Lettonia, Polonia , Romania, 
Siovenia) più 4 paesi candidati o potenzialmente candidati UE (Albania, Bosnia e Erzegovi
na, Montenegro e Serbia) . 

Tale tipologia di evento è qualificabile quale intervento programmato o programmabile in 
tempo utile che può determinare criticità organizzative, in occasione del quale le articolazio
ni territoriali delle componenti e strutture operative di protezione civile possono assicurare il 
proprio supporto anche limitatamente agli aspetti di natura logistica e di assistenza alla po
polazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche per le necessarie 
azioni in termini di tutela dei cittadini, così come previsto dall'art. 16, comma 3, del D. L.vo 
1/2018. 

Ciò comporta che, quale autorità regionale di protezione civile, il Presidente della Regione 
attivi il sistema regionale di protezione civile e possa delegare il dirigente del Servizio Prote
zione Civile a svolgere tutte le attività necessarie in relazione agli aspetti di natura logistica. 
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In data 12 luglio 2019 (ns. prot. 0884602) è pervenuta la nota del Sindaco di Ancona, indi
rizzata al Presidente della Giunta ed al Dirigente del Servizio Protezione Civile, con cui è 
stato richiesto il supporto logistico da parte della Regione Marche per la realizzazione 
dell'evento sopra richiamato . 

Con nota del 29 agosto 2019 (ID 17665911) il Dirigente del Servizio Protezione Civile ha ri
chiesto al Presidente della Giunta le necessarie indicazioni, tale. nota è stata riscontrata in 
data 30 agosto 2019 con l'autorizzazione ad attivare il sistema regionale per supportare 
l'evento, compreso l'utilizzo straordinario del volontariato ed il supporto logistico, la cui co
pertura finanziaria sarà a valere sui capitoli di bilancio 2019/2021 assegnati al Servizio Pro
tezione Civile. 

Sulla base di quanto sopra, la copertura finanziaria è stata individuata nella disponibilità dei 
seguenti capitoli di spesa: 

2110110079 per€ 3.000,00 bilancio 2019/2021, annualità 2019; 

2110110080 per € 3.000,00 bilancio 2019/2021, annualità 2019 . 


Trattasi di risorse coerenti , quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall'atto, fatte salve le eventuali variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazio
ne della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 
118/2011 e SIOPE. 

Trattandosi di un evento programmato o programmabile, le disposizioni di cui al presente at
to si applicano a decorrere dalla data di approvazione dello stesso fino al 30 settembre 
2019. 

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che in relazione al presen
te provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Esito dell'Istruttoria 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l'adozione della presente deliberazione. 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e propone l'adozione della presente 
deliberazione. Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 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'articolo 6 bis della L. n 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del 
DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

Il Dirigente 
(Davi' Piccinini) 

ATTESTAZIONE DELLA DISPON f31L1TA' FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione paria ad € 6.000,00 con ri
ferimento alle disponibilità previste nel bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 a 
valere sui capitoli di spesa: 

2110110079 per € 3.000,00 

2110110080 per € 3.000,00 


y 


