DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT
n. 46 del 27 maggio 2019
##numero_data##
Oggetto: L.R. 24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili”, art. 9, comma 6. Nomina e
sostituzione componenti della Consulta regionale dei giovani.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare
il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i;

DECRETA


Di dichiarare decaduto dalla carica, il Sig.
- Matteo Martelli, rappresentante degli studenti universitari designato dall’Università di
Macerata;



Di nominare componenti della Consulta regionale dei giovani i Sigg.ri:
- Alessandro Gaeta e Sabrina Gennari in rappresentanza delle associazioni giovanili
iscritte nell’elenco regionale;
- Alessia Bottone, in rappresentanza degli studenti dell’Università di Macerata;
- Maria Elena Milantoni, in rappresentanza degli studenti delle scuole secondarie
superiori della provincia di Macerata;
- Asia Tiburzi, in rappresentanza degli studenti delle scuole secondarie superiori della
provincia di Fermo;
- Samuel Tavoletti, in rappresentanza degli studenti delle scuole secondarie superiori
della provincia di Ascoli Piceno;
- Martina Brunetti ed Elisa Scendoni, in rappresentanza dei giovani imprenditori designati
dalle associazioni di categoria;
- Lorenzo Beccaceci, Jacopo Falà e Matteo Terrani, in rappresentanza dei giovani
amministratori comunali designati da ANCI Marche;



Di dare atto che, in base a quanto sopra, allo stato attuale la composizione della Consulta
regionale dei giovani è la seguente:
a) Delegato dal Presidente della Giunta regionale, competente in materia:
Fabio Sturani
b) 3 rappresentanti, dei 3 previsti dalla normativa, delle associazioni giovanili iscritte
nell’elenco regionale:
Francesco Belardinelli (Associazione Scacco Matto Onlus, Matelica, MC)
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Alessandro Gaeta (Associazione Iniziativa Democratica, Ancona)
Sabrina Gennari (APS Zoè, Pesaro)
c) 4 rappresentanti, dei 4 previsti dalla normativa, degli studenti universitari, designati dagli
organismi rappresentativi degli studenti:
Alessandra Fornaro (Università degli Studi di Urbino)
Pasquale La Serra (Università Politecnica delle Marche)
Martina Lorenzotti (Università degli Studi di Camerino)
Alessia Bottone (Università degli Studi di Macerata)
d) 5 rappresentanti, dei 5 previsti dalla normativa, degli studenti delle scuole secondarie
superiori, designati dalle consulte provinciali degli studenti:
Davide Barbieri (CPS di Pesaro e Urbino)
Luca Ciarimboli (CPS di Ancona)
Maria Elena Milantoni (CPS di Macerata)
Asia Tiburzi (CPS di Fermo)
Samuel Tavoletti (CPS di Ascoli Piceno)
e) 2 rappresentanti, dei 3 previsti dalla normativa, dei movimenti giovanili delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori:
Elisa Marchetti (CGIL Marche)
Roberta Mangoni (CISL Marche)
f) 4 rappresentanti, dei 4 previsti dalla normativa, dei giovani imprenditori designati dalle
associazioni di categoria:
Eleonora Rinaldi (Confartigianato Marche)
Giovanni Togni (Coldiretti Marche)
Martina Brunetti (CNA Marche)
Elisa Scendoni (Confindustria Marche)
g) 5 rappresentanti, dei 5 previsti dalla normativa, delle formazioni giovanili dei partiti
politici, designati dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari:
Veronica Alberti
Alex Andreoli
Edoardo Carboni
Maicol Pizzicotti Busilacchi
Roberto Tesei
h) 5 rappresentanti, dei 5 previsti dalla normativa, dei giovani amministratori comunali,
designati da ANCI Marche:
Giuseppe Galasso (Comune di Pedaso, FM)
Caterina Rogante (Comune di Macerata)
Lorenzo Beccaceci (Comune di Senigallia, AN)
Jacopo Falà (Comune di Chiaravalle, AN)
Matteo Terrani (Comune di Folignano, AP)
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Di attestare che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione;



Di attestare, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..



Che ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della Legge n. 241/1990, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Ancona entro 60 giorni o, in alternativa, al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica/pubblicazione dell’atto amministrativo.



Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi dell’art.
4, comma 3, della L.R. n. 17/2003 e della DGR n. 573/2016 e, in forma integrale, sulla
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi della DGR n. 1158/2017.
Il Dirigente
(Sandro Abelardi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
L.R. n. 24 del 5 dicembre 2011 “Norme in materia di politiche giovanili”;
DGR n. 385 del 26/4/2016 recante: “L.R. 24/2011 – Norme in materia di politiche giovanili –art.
9 – Consulta regionale dei giovani: approvazione nuovi criteri e modalità di costituzione e di
funzionamento. Revoca DGR n. 441 del 2/4/2012”;
DDPF Politiche giovanili e Sport n.12/IPC del 27 aprile 2016, “L.R n. 24/2011 – Norme in
materia di politiche giovanili, art. 9, comma 6. Nomina componenti della Consulta regionale dei
giovani”;
DDPF Politiche giovanili e Sport n. 38/IPC del 6 aprile 2017, “L.R n. 24/2011 – Norme in
materia di politiche giovanili, art. 9, comma 6. Nomina componenti della Consulta regionale dei
giovani: integrazione, decadenza e sostituzione componenti”;
DDPF Politiche giovanili e Sport n. 38/IPC del 5 giugno 2018, “L.R n. 24/2011 – Norme in
materia di politiche giovanili, art. 9, comma 6. Nomina e sostituzione componenti della
Consulta regionale dei giovani”;
DDPF Politiche giovanili e Sport n. 11/IPC del 1 febbraio 2019, “L.R n. 24/2011 – Norme in
materia di politiche giovanili, art. 9, comma 6. Nomina e sostituzione componenti della
Consulta regionale dei giovani”.

Motivazione
La Legge regionale n. 24 del 5/12/2011 in materia di politiche giovanili, all’art. 9, comma 1,
istituisce la Consulta regionale dei giovani.
Il comma 2 stabilisce che la Consulta è formata da 30 componenti, di cui:
a) l’Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili o suo delegato;
b) 3 rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte nell’elenco regionale delle
associazioni giovanili (art. 9, c.3);
c) 4 rappresentanti degli studenti universitari, designati dagli organismi rappresentativi
degli studenti;
d) 5 rappresentati degli studenti delle scuole secondarie superiori, designati dalle consulte
provinciali degli studenti;
e) 3 rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle
organizzazioni medesime;
f) 4 rappresentanti dei giovani imprenditori, designati dalle associazioni di categoria
comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
g) 5 rappresentanti delle formazioni giovanili dei partiti politici, designati dalla conferenza
dei Presidenti dei gruppi consiliari;
h) 5 rappresentanti dei giovani amministratori comunali, designati dall’Associazione
regionale dei comuni marchigiani (ANCI Marche);
i) ………
Il comma 6 stabilisce che la Consulta è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla
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Giunta regionale garantendo la parità di genere. Ai fini della costituzione della Consulta i
soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2, inviano le proprie designazioni
entro trenta giorni dalla richiesta da parte degli organi regionali competenti.
Decorso tale termine, la Consulta è costituita in presenza della maggioranza dei componenti,
salvo integrazioni successive.
Al riguardo la Giunta regionale, con Delibera n. 385 del 26/4/2016, ha approvato i criteri e le
modalità di costituzione e funzionamento della Consulta regionale dei giovani, così come
disciplinati nell’Allegato “A” della citata delibera, demandando a successivi atti la nomina dei
componenti, nonché le successive integrazioni e/o sostituzioni.
In attuazione alle suddette disposizioni normative, la struttura regionale competente ha
provveduto a richiedere ai diversi soggetti le designazioni di propria spettanza. Con riferimento
alle designazioni pervenute, con decreto n. 12/IPC del 27/4/2016, si è provveduto alla nomina
dei componenti della Consulta regionale dei giovani. Per le designazioni non pervenute il
decreto in questione ha disposto di riservarsi la successiva nomina.
Con i decreti n. 38/IPC del 6/04/2017, n. 38/IPC del 5/06/2018 e n. 11/IPC del 1/02/2019 il
Dirigente ha provveduto alla sostituzione e nomina di alcuni componenti. Successivamente
all’adozione dell’ultimo decreto, n. 11/IPC/2019, notificato il 5 febbraio 2019 a tutti i
componenti della Consulta, nonché ai rispettivi organismi designanti con ulteriore richiesta di
attivare le procedure per la nomina degli eventuali rappresentanti mancanti, sono pervenute le
seguenti designazioni e comunicazioni.
Nelle date 8/02/2019 e 19/02/2019, rispettivamente con e-mail prot. n. 168843/2019 e prot. n.
208984/2019, la Consulta provinciale degli studenti della provincia di Macerata e l’Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche - Ufficio IV - Ambito territoriale di Ascoli Piceno e Fermo
hanno trasmesso i nominativi di Maria Elena Milantoni, Asia Tiburzi e Samuel Tavoletti,
designati dalle consulte provinciali degli studenti di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno in
rappresentanza degli studenti delle scuole secondarie superiori.
In data 21 febbraio 2019, con nota pec prot. n. 0222371/2019, l’ANCI Marche ha integrato la
Consulta regionale dei giovani con i seguenti nominativi: Jacopo Falà, consigliere del Comune
di Chiaravalle (AN); Lorenzo Beccaceci, consigliere del Comune di Senigallia (AN); Matteo
Terrani consigliere del Comune di Folignano (AP).
Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti anagrafici degli stessi nell’ambito della Consulta
in qualità di componenti che non abbiano raggiunto il 36° anno di età (ai sensi dell’art. 7 della
DGR 386/2016, Allegato A), la scrivente struttura ne ha richiesto gli estratti di nascita ai relativi
Comuni di residenza. La documentazione è pervenuta: il 21/03/2019 dal Comune di Senigallia
(prot. n. 345878/2019); il 22/03/2019 dal Comune di Folignano (Certificato anagrafico di
nascita assunto al prot. con il num. 364750/2019); il 28/03/2019 dal Comune di Chiaravalle
(prot. n. 379624/2019).
In data 9 maggio 2019, con nota pec prot. n. 576041/2019 e successiva integrazione prot.n.
582383/2019 l’Università degli Studi di Macerata ha designato la nuova rappresentante degli
studenti nella Consulta regionale dei giovani nella persona di Alessia Bottone, in sostituzione
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di Matteo Martelli.
Per le designazioni dei componenti mancanti nell’ambito delle lettere b) e f) della citata
Delibera n. 385 del 26 aprile 2016 (ulteriori 2 rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte
nell’elenco regionale e ulteriori 2 rappresentanti dei giovani imprenditori, designati dalle
associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale) la
competente struttura regionale ha provveduto a dare attuazione alle norme di cui all’art. 3 della
stessa delibera, convocando in data 12 marzo 2019 un incontro con le Associazioni di
categoria e in data 10 aprile 2019 un incontro con le Associazioni iscritte nell’elenco regionale
delle associazioni giovanili. Le procedure di designazione si sono regolarmente svolte, come
da atti acquisiti da questa struttura, e si sono concluse con la scelta dei seguenti
rappresentanti:
- per le Associazioni giovanili: Alessandro Gaeta (Associazione Iniziativa Democratica,
Ancona) e Sabrina Gennari (APS Zoè, Pesaro);
- per le Associazioni di categoria: Martina Brunetti (CNA Marche) ed Elisa Scendoni
(Confindustria Marche).
Tenuto conto delle designazioni recentemente pervenute o espresse nonché della decadenza
di un componente del rappresentante degli studenti universitari designato dall’Università di
Macerata, per il quale è stata acquisita la relativa sostituzione, allo stato attuale la
composizione della Consulta regionale dei giovani è la seguente:
a) Delegato dal Presidente della Giunta regionale, competente in materia:
Fabio Sturani
b) 3 rappresentanti, dei 3 previsti dalla normativa, delle associazioni giovanili iscritte
nell’elenco regionale:
Francesco Belardinelli (Associazione Scacco Matto Onlus, Matelica, MC)
Alessandro Gaeta (Associazione Iniziativa Democratica, Ancona)
Sabrina Gennari (APS Zoè, Pesaro)
c) 4 rappresentanti, dei 4 previsti dalla normativa, degli studenti universitari, designati dagli
organismi rappresentativi degli studenti:
Alessandra Fornaro (Università degli Studi di Urbino)
Pasquale La Serra (Università Politecnica delle Marche)
Martina Lorenzotti (Università degli Studi di Camerino)
Alessia Bottone (Università degli Studi di Macerata)
d) 5 rappresentanti, dei 5 previsti dalla normativa, degli studenti delle scuole secondarie
superiori, designati dalle consulte provinciali degli studenti:
Davide Barbieri (CPS di Pesaro e Urbino)
Luca Ciarimboli (CPS di Ancona)
Maria Elena Milantoni (CPS di Macerata)
Asia Tiburzi (CPS di Fermo)
Samuel Tavoletti (CPS di Ascoli Piceno)
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e) 2 rappresentanti, dei 3 previsti dalla normativa, dei movimenti giovanili delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori:
Elisa Marchetti (CGIL Marche)
Roberta Mangoni (CISL Marche)
f) 4 rappresentanti, dei 4 previsti dalla normativa, dei giovani imprenditori designati dalle
associazioni di categoria:
Eleonora Rinaldi (Confartigianato Marche)
Giovanni Togni (Coldiretti Marche)
Martina Brunetti (CNA Marche)
Elisa Scendoni (Confindustria Marche)
g) 5 rappresentanti, dei 5 previsti dalla normativa, delle formazioni giovanili dei partiti
politici, designati dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari:
Veronica Alberti
Alex Andreoli
Edoardo Carboni
Maicol Pizzicotti Busilacchi
Roberto Tesei
h) 5 rappresentanti, dei 5 previsti dalla normativa, dei giovani amministratori comunali,
designati da ANCI Marche:
Giuseppe Galasso (Comune di Pedaso, FM)
Caterina Rogante (Comune di Macerata)
Lorenzo Beccaceci (Comune di Senigallia, AN)
Jacopo Falà (Comune di Chiaravalle, AN)
Matteo Terrani (Comune di Folignano, AP)
Sulla base della documentazione ricevuta e degli incontri con le associazioni giovanili e di
categoria, si ritiene di poter procedere all’aggiornamento della composizione della Consulta
regionale dei giovani ed è possibile inoltre monitorare il requisito dell’età anagrafica dei singoli
componenti che, pertanto, si intendono in carica fino al compimento del 36° anno di età.

Esito dell’istruttoria
Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del presente atto.
In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.,
il responsabile del procedimento fa presente di non trovarsi, con riguardo al presente atto, in
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.
Il responsabile del procedimento
(Luisa Paradisi)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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