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Lunedì 27 gennaio 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRI ZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

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

Riferis ce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceris c ioli. 
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 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._ _______________ 

L'TNCARlCATO 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 	 ~ 7 SEN. 20?! 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	L.R. 25/2014, Art. 2 - Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro 
autistico. DGR n. 1548/2019 - Integrazione composizione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il pare
re favorevole di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 200 I , 
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 fonna palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

- di integrare la composizione del Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico, già 
costituito con DGR n. 730/2015 e rinnovato con DGR n. 1548/2019, nominando tra i rappresentanti 
di soggetti legalmente costituiti tra i fanùliari di persone con disturbi dello spettro autistico operanti 
sul territorio regionale di cui alla letto h), comma 2, art. 2 della L.R. n. 25/2014, i seguenti membri: 

- Fiorella Lopez per l'Associazione regionale Ragazzi Oltre - onlus; 

-Francesca Pongetti per la Fondazione A.R.c.A. - onlus; 


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

IL SEGRET GIUNTAO 9~ 
(Deb r laldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

L. R. 9 ottobre 2014, n. 25 "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico". 

DGR n. 730 del 14.09.2015 "Coordinamento regionale per i disturbi dello spettro autistico. 

Costituzione e modalità di funzionamento - Art. 2 L.R. 25/2014". 

DGR n. 1548 del 09.12.2019 "L.R. 25/2014, Art. 2 - Coordinamento regionale per i disturbi 

dello spettro autistico. Nomina componenti." 


Motivazione 

In ottemperanza all'art. 2, comma l, della L.R. 9 ottobre 2014, n. 25 "Disposizioni in materia di di

sturbi dello spettro autistico", la Giunta Regionale con la deliberazione n. 730 del 14.09.2015 ha 

provveduto alla costituzione del Coordinamento Regionale per i disturbi dello spettro autistico nonché 

alla defInizione delle modalità per il suo funzionamento. 

Successivamente, con la deliberazione n. 1548 del 09.12.2019 si è provveduto a rinnovare i compo

nenti del Coordinamento regionale per il triennio 2019/2022, designati dagli enti di appartenenza se

condo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L.R. n. 25/2014. 

In data 13.01.2020 l'Associazione regionale Ragazzi Oltre - onlus e in data 15.01.2020 la Fondazione 

A.R.c.A. -onlus comunicavano rispettivamente il nominativo della Sig.ra Fiorella Lopez e della Sig.ra 

Francesca Pongetti quali rappresentanti di soggetti legalmente costituiti tra i familiari di persone con 

disturbi dello spettro autistico operanti sul territorio regionale, come previsto alla letto h), comma 2 

dell'art 2 della L.R.25/2014. ' 

Di conseguenza con la presente deliberazione si provvede ad integrare la composizione del Coordi

namento regionale per i disturbi dello spettro autistico nominando le due componenti di seguito 

indicate: 

- Fiorella Lopez per l'Associazione regionale Ragazzi Oltre - onlus; 

- Francesca Pongetti per la Fondazione A.R.C.A. - onlus. 

Alla presente deliberazione non fa seguito alcun onere di spesa a carico della Regione in quanto la 

partecipazione al Coordinamento è gratuita secondo quanto stabilito all'art. 2, comma 7 della L.R. 

25/2914. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, 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 D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 


In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto. 

IL RESPONSABiLE DEL PROCEDiMENTO 

(~eC~L~ 
\ 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 27 SEN. 20Z( 
Delibera 

40DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E 
SPORT 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone l'adozione al
la Giunta regionale e dichiara, ai sensi dell'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. 24111990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
regione. 

DEL SERVIZIO 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. ~ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

eUJWunta 
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