
REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

LEGISLATURA N. X

delibera n.
___

SEDUTA N.
80

DATA 14/03/2017

Progetto "Conoscere il Consiglio regionale"

Il 14 del mese di marzo ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle 
Marche si è riunito l'Ufficìo di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI

Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

Marzia Maiaigia - Vicepresidente X

Mirco Cartoni - Consigliere 
segretario

X

Boris Rapa - Consigliere 
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il 
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che 
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza 
Elisa Moroni.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITÀ’ DEI 
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL
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OGGETTO;

Progetto "Conoscere il Consiglio regionale”

L'Ufficio di Presidenza

Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

Ritenuto, per i motivi indicati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito;

Visto il parere del dirigente dell’Area dei processi nonnativi e di controllo di cui all’articolo 3, comma 3, 
della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e 
l’attestazione della copertura finanziaria;

Visto l’articolo 15 dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA

1. di approvare il Progetto “Conoscere il Consiglio regionale “di cui all’allegato A, che costituisce parte 
integrante della presente deliberazione e di autorizzare la spesa massima complessiva di euro 18.128,00, 
secondo quanto indicato nel medesimo allegato A;

2. di disporre la prenotazione dì tale somma sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2017, secondo 
le modalità stabilite dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto 
legislativo n. 118/2011, relativa ad obbligazioni che scadono nell’esercizio 2017:
- cap. 101105/01 (Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti) euro 7.000,00;
- cap. 101105/02 (colazioni per gli studenti invisita formativa guidata) euro 7.000,00;
- cap. 101105/05 (prestazioni professionali specialistiche occasionali) euro 1.500,00;
- cap. 101105/06 (oneri riflessi per prestazioni professionali occasionali e incarichi) euro 128,00;
- cap. 101105/07 (rimborsi spese ai col laboratori esterni) euro 500,00;
- cap. 101105/19 (progetti dell’ufficio di presidenza) euro 2.000,00;

3. di incaricare il dirigente dell’Area dei processi normativi e di controllo di provvedere all’affidamento 
della fornitura di beni e servizi necessario per la realizzazione del progetto ed alla liquidazione e 
pagamento delle relative spese.

Il Presidente del C
(Antonio

ssemblea legislativa 
nzo)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa, nell'ambito della propria attività di comunicazione 
istituzionale, vuole promuove ed organizzare programmi ed attività volti a sensibilizzare i giovani 
all'esercizio della cittadinanza attiva .
In particolare è stato elaborato un progetto denominato “Conoscere il Consiglio regionale” che si pone 1' 
obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole marchigiane di ogni ordine e grado alle istituzioni 
regionali, farne conoscere la natura e le competenze, favorire la conoscenza dell’organo legislativo, farne 
visitare le strutture, diffonderne e valorizzarne le pubblicazioni e il patrimonio librario; aumentare le 
occasioni d’incontro, confronto, dibattito anche attraverso iniziative mirate ed incontri con artisti e 
testimoni del nostro territorio.
Le visite formative guidate in Aula consiliare o nella sede istituzionale del consiglio, in tale ottica, non 
rimangano episodi isolati, ma assumono per gli utenti una valenza conoscitiva più ampia e profonda.
Il progetto prevede anche:
la realizzazione di laboratori per l'elaborazione, da parte degli studenti, di proposte di legge da discutere 
in sedute simulate dell’Assemblea Legislativa;
l’attivazione di un concorso regionale finalizzato alla realizzazione di materiale informativo: 
l'attivazione dell'alternanza scuola/lavoro.
Il progetto è coordinato dall’Area dei Processi normativi e di controllo attraverso la struttura 
“Documentazione e Biblioteca” in collaborazione con 1' Area delle risorse finanziarie e strumentali 
attraverso la struttura informatica c il centro stampa .
Il Progetto è riportato nell’allegato A.

Il responsab$e,del procedii

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria delia spesa prenotata con la presente deliberazione, con riferimento alla 
disponibilità esistente sui relativi capitoli.

REGISTRATA PRENOTAZIONE

A CARICO DEL CAPITOLO N.C?ÓZlAi.....
IN DATA J.f£. .......... |

FIRMA ....

u abile della Posizione di alta professionalità risorse finanziarie

.PARERI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

La presente deliberazione si 
integrante delia stessa.

compone di 10 pagine, di cui 7 pagine di allegato che costituisce parte

Il Segretario dell’Ufficiqidi presidenza 
'-'-..TÈI isa Moroitiìì
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DELIBERA N. £8 9
SEDUTA N. 80
DATA 1 4 MAR. 2017

A1 legato A

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

PROGETTO

“CONOSCERE IL CONSIGLIO REGIONALE”
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DELIBERA N. j Q Q

SEDUTA N. 80
DATA jTHAirwr

CONSIGLIO REGIONALE
VV1' «Assemblea legislativa delle Marche

Il Consiglio Regionale delle Marche promuove ed organizza, a partire dal corrente anno 
scolastico, Il progetto “Conoscere il Consiglio Regionale”, finalizzato a sensibilizzare gli studenti 
all’esercizio della cittadinanza attiva, alla conoscenza delle funzioni, delle attività e 
dell’organizzazione del Consiglio Regionale e al rafforzamento della consapevolezza del valore 
delle Istituzioni.
Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole dì ogni ordine e grado della nostra regione, è 
coordinato “dall’Area Processi normativi e di controllo” attraverso la struttura “Documentazione 
e Biblioteca" in collaborazione con l’Area delle risorse finanziarie e strumentali attraverso la 
struttura informatica e il centro stampa.

Il progetto si articola in sei macro-attività:

1 visite guidate in Aula durante lo svolgimento del Consiglio Regionale
incontro con il Presidente del Consiglio Regionale, con i componenti l’Ufficio di 

Presidenza e con i Consiglieri Regionali
consegna attestato di partecipazione

2 incontri formativi in Aula
incontro con il Presidente del Presidente del Consiglio Regionale, con i componenti 

l’Ufficio di Presidenza e con i Consiglieri Regionali 
illustrazione delle attività dell'Assemblea Legislativa 
consegna attestato di partecipazione

3 visita a Palazzo delle Marche con particolare evidenza per la Biblioteca e la Cittadella della 
Cultura

incontro con il Presidente del Consiglio Regionale, con i componenti l’Ufficio di 
Presidenza e con i Consiglieri Regionali

conoscenza e valorizzazione del patrimonio librario regionale e della collana "Quaderni 
del Consiglio Regionale”

incontri con scrittori, fotografi e artisti della nostra regione 
consegna attestato di partecipazione

4 realizzazione di "laboratori" per la progettazione, da parte degli studenti, di proposte di legge 
che potranno essere discusse in Aula durante una seduta simulata del Consiglio Regionale
5 attivazione di un concorso regionale per cicli scolastici finalizzato alla realizzazione di 
materiale informativo e divulgativo sulla normativa e sul funzionamento del Consiglio Regionale 
e sull'identità culturale, ambientale e territoriale delle Marche
6 attivazione dell’alternanza scuola/lavoro.

Gli istituti scolastici che intendono aderire al progetto dovranno compilare la scheda allegata (A) 
ed inviarla, per posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

assemblea.marche.presidenza@emarche.it  
biblioteca@consiglio.marche.it

mailto:assemblea.marche.presidenza@emarche.it
mailto:biblioteca@consiglio.marche.it
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Nella selezione delle scuole ammesse al progetto sarà considerato l’equilibrio tra gli ambiti 
scolastici territoriali, la tipologia della scuola ed, infine, l’ordine di arrivo delle schede.
Ciascun istituto dovrà indicare il nome di un docente referente che curerà, coordinandosi con il 
servizio ‘'Documentazione e Biblioteca”, gli aspetti organizzativi e didattici.

Tutte le spese sono a carico del Consiglio Regionale, ad esclusione delle spese di trasporto 
che sono a carico delle scuole partecipanti. Al termine delle visite è prevista la foto di gruppo, 
un momento di refezione/ristoro per gli studenti partecipanti, la distribuzione di materiale 
didattico/informativo diviso per ciclo scolastico, una pubblicazione con le informazioni 
fondamentali sul Consiglio Regionale e una card con codice da grattare per accedere ad un link 
con download di documenti e materiale per gli studenti.

Il concorso regionale per cicli scolastici si propone la realizzazione di materiale informativo e 
divulgativo sulla normativa e il funzionamento del Consiglio Regionale e sulla identità culturale, 
ambientale e territoriale delle Marche. Gli elaborati prodotti dalle scuole potranno essere messi 
a disposizione in versione multimediale e inseriti nel sito istituzionale

Agli studenti sarà richiesto di inviare commenti e testimonianze sulla visita anche attraverso la 
compilazione di specifico questionario (allegato B).

Le foto e il materiale raccolto sarà pubblicato su specifica sezione del sito internet del Consiglio 
Regionale delle Marche. In caso di elaborati e foto che testimoniano visite in aula ed esiti di 
concorsi, il materiale potrà essere pubblico, dietro autorizzazione da far compilare all'atto di 
iscrizione.

Per la produzione di materiale didattico/informativo e della pubblicazione con card sul Consiglio 
Regionale è prevista la spesa di euro 7.000.

Per il compenso e il rimborso spese di relatori presenti nelle macro-attività di cui al punto n.3 è 
prevista la spesa di euro 4.000 oltre oneri fiscali.

Per le colazioni degli studenti partecipanti è prevista la spesa di euro 7.000.



SEDUTA N.

DATA

DELIBERA M.REGIONE MARCHE
IotIJ assemblea legislativa

CONSIGLIO REGIONALE 
Assemblea legislativa delle Marche

allegato A

SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO 
“CONOSCERE IL CONSIGLIO REGIONALE”

da trasmettere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
presidenza@consiqtio.marche.it biblioteca@consiglio.marche.it

ISTITUTO SCOLASTICO RICHIEDENTE

Indirizzo

Comune/Provincia

Telefono 

e.mail

Ree

DOCENTE REFERENTE

Telefono cellulare 

e.mail

CLASSI COINVOLTE (max 50 alunni)

mailto:residenza@consiqtio.marche.it
mailto:biblioteca@consiglio.marche.it
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DATA l4 MAR, 201?

INTERESSE AL PROGETTO

1. visite guidate in Aula durante lo svolgimento del Consiglio Regionale

2. incontri formativi in Aula

3. visita a Palazzo delle Marche con particolare evidenza per la Biblioteca e la 
Cittadella della Cultura

4. realizzazione di “laboratori" per la progettazione, da parte degli studenti, di 
proposte di legge che potranno essere discusse in Aula durante una seduta 
simulata del Consiglio Regionale

5. partecipazione al concorso regionale, per cicli scolastici, per la realizzazione di 
materiale informativo e divulgativo sulla normativa e sul funzionamento del 
Consiglio regionale (a partire dall’anno scolastico 2018/2019)

6. attivazione dell’alternanza scuola/ìavoro

data IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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DELIBERA N. 48-9
SEDUTA N. 80
DATA 1 4 MAR. 201?

CONSIGLIO REGIONALE
w Assemblea legislaliva delle Marche

allegato B

QUESTIONARIO SUL PROGETTO 
“CONOSCERE IL CONSIGLIO REGIONALE”

ISTITUTO SCOLASTICO RICHIEDENTE

CLASSE

- prima della visita eri a conoscenza delle attività e delle funzioni del 
Consiglio Regionale delle Marche?

- SI
- NO
- POCO

- ritieni che la visita abbia incrementato le tue conoscenze sul Consiglio 
Regionale delle Marche?

- SI
- NO
- POCO
- commento:__________ ____________ ________________ __  ________

come valuti l’attività del Consiglio Regionale?

- MOLTO UTILE
- UTILE
- POCO UTILE
- INUTILE
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- commento:..___________________________ _______________________ —

- su cosa vorresti che il legislatore regionale 
intervenisse ?____________________________ _________________________

- ti ricordi un atto legislativo o una iniziativa promossa dal Consiglio 
Regionale delie Marche?

- cosa pensi che il Consiglio Regionale possa fare per aiutarti a farsi 
conoscere di più?

- quali domande vorresti porre al Presidente del Consiglio Regionale delle 
M a r c h e ?___________________________________________________________

* aiutaci a migliorare/suggerimenti


