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Lunedì
25 novembre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERI SCIaLI
ANNA CASINI
MANDELA BORA
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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 il Presidente Luca Ceriscioli.
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
alla redazione del Bollettino ufficiale

n._ _ ____________
L'INCARlCATO

L' INCARICATO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: LR n.1I2019, art. 4 "Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo". Nomi
na esperto in materia di invecchiamento attivo.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servi
zio 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 condivisi, di de
liberare in merito;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favore
vole 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
l. di nominare il Dott. Pietro Checcucci dipendente dell ' Istituto Nazionale per l' Analisi delle Politiche
Pubbliche - INAPP di Roma quale membro del Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento atti
vo ai sensi dell' art. 4, lettera c) della LR n.l /20 19 "Promozione del! ' invecchiamento attivo" .
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- L.R. n. 32 del 01/12/2014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali e tutela della persona e della
famiglia";
- L.R. n. l del 28/01/2019 "Promozione dell' invecchiamento attivo";
- DGR n. 474 del 29/04/2019 "L.R. n.1I2019 "Promozione dell'invecchiamento attivo", Articolo 4 - Cri
teri e modalità di costituzione e funzionamento del "Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento
attivo".
-DGR n.1286 del 28/1 0/20 19 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente sullo sche
ma di deliberazione concernente: " LR n.lI20 19, art. 4 "Tavolo regionale permanente per
l'invecchiamento attivo". Nomina esperto in materia di invecchiamento attivo"

Motivazione
Con Legge regionali n.1 del 28/01 /20 19 "Promozione del! 'invecchiamento attivo ", la Regione Marche ri
conoscere e valorizza il ruolo della persona anziana autosufficiente e promuove l'invecchiamento attivo
con l'obbiettivo di offrire adeguate risposte ai nuovi bisogni (sfide) legate all'invecchiamento della popo
lazione.
la Giunta regionale è chiamata ad approvare ogni anno un programma di interventi e azioni
sull'invecchiamento attivo per favorire l' uniformità e il coordinamento delle pianificazioni regionali di
settore (sociale, sanitario, turismo, cultura, etc.). Le strutture regionali pertanto pianificheranno gli inter
venti in materia di invecchiamento attivo nel rispetto delle indicazioni stabilite dal programma annuale
regionale .
AI fine di supportare l' attività programmatoria della Giunta e quindi realizzare una programmazione uni
taria e coerente con LR n. 1/2019 è stato istituito il "Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento
attivo" quale luogo di confronto e di collaborazione tra diversi soggetti presenti sul territorio regionale,
per consentire loro di esprimere pareri e proposte e condividere obiettivi e strategie.
Con DGR n. 474 del 29/04/2019 sono stati approvati i criteri e le modalità di funzionamento del Tavolo
regionale di che trattasi.
Ai sensi dell'art. 4 della LR n.1/2019 il Tavolo regionale è composto:
a) dai dirigenti delle strutture competenti della Giunta regionale negli ambiti disciplinati dalla LR
n.1I2019 o loro delegati;
b) un rappresentante dell'INRCA;
c) un esperto in materia di invecchiamento attivo nominato dalla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione assembleare;
d) un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Ai sensi dell'art. 4, lettera c) della LR n.1I2019 l'esperto in materia di invecchiamento attivo è nominato
dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione Assembleare. Nel primo incontro del Tavolo
regionale tenutosi in data 23/07/2019 si è stabilito che sia lo stesso Tavolo ad indicare alla Giunta il no
minativo dell'esperto. Il Tavolo ha indicato il nominativo del dotto Pietro Checcucci dipendente
dell ' Istituto Nazionale per l' Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP di Roma in quanto dall'esame del
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curriculum sono emerse competenza e conoscenza nell'ambito dell ' invecchiamento attivo. Pietro Chec
cucci inoltre è autore di numerose pubblicazione in tema di invecchiamento attivo.
Con nota PEC n. 1207724 del 08/10/2019 il Direttore Generale dell'rNAPP ha comunicato
l'autorizzazione alla partecipazione del Dott. Pietro Checcucci alle attività del Tavolo Regionale perma
nente per l'invecchiamento atti vo.
La partecipazione ai lavori del Tavolo regionale non comporta la corresponsione di indennità o gettoni
presenze.
Rilevato che in data 06/11/2019 la Commissione assembleare competente ha espresso parere favorevole
n.176/2019 alla DGR n.1286/2019
Per quanto sopra esposto si propone l' adozione della presente deliberazione:
Il sottoscritto, 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 tto.
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PROPOST A E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
E SPORT
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone l'adozione alla giun
ta regionale e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimen
to 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. Si attesta inoltre che dalla pre
sente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.
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