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LEGISLATURA N. X

Oggetto:   Accettazione della donazione del fondo “Jacques Maritain e le
Marche” 

Il 23 ottobre 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si
è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

 PRESENTI   ASSENTI 

 Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

 Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

 Piero Celani - Vicepresidente X

 Mirco Carloni - 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 
Massimo Misiti.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N.        DEL
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L’Ufficio di Presidenza 

 

OGGETTO: Accettazione della donazione del fondo “Jacques Maritain e le Marche”  

 

 

 

 

 

 

 

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;  

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito; 

VISTA la legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del 

Consiglio regionale); 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria prevista dall’articolo 3 della stessa legge regionale n. 
14/2003; 

VISTO il parere in ordine alla legittimità e regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Supporto 

agli organismi regionali di garanzia ai sensi del medesimo articolo 3;  

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

DELIBERA 

 
- di accettare la donazione, a favore del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, del fondo “Jacques 

Maritain e le Marche”; 
 

- di effettuare l’attività di carico e trasporto con la ditta affidataria del servizio di facility management per il 
medesimo Consiglio, nell’ambito della convenzione in essere; 
 

- di destinare allo stesso fondo la stanza n. 0.34, ubicata al piano terra del Palazzo delle Marche; 
 

- di stabilire che l’inventariazione e la catalogazione può essere effettuata con il personale già assegnato 
alla Biblioteca esperto in materia di catalogazione, che può formare ulteriore personale già assegnato 
alla struttura; 
 

- di incaricare il Servizio Supporto agli organismi regionali di Garanzia di acquistare le scaffalature 
metalliche aperte; 
 

- di quantificare in euro 10.000,00 la spesa presunta, comprensiva di IVA, e di porre tale spesa a carico 
del capitolo 502202/01 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018 del Consiglio – Assemblea 
legislativa regionale.  
 

Il Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa 
(Antonio Mastrovincenzo) 

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

L’articolo 150 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio - Assemblea 
legislativa regionale prevede la presenza, nell’ambito dello stesso Consiglio, di una Biblioteca. 
L’articolo 6, comma 1, del Regolamento sul funzionamento della Biblioteca, approvato con 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 1486 del 23 settembre 2014, stabilisce che il patrimonio della 
Biblioteca, “facente parte del patrimonio dell’Assemblea legislativa regionale, si forma e si accresce” 
mediante acquisto di volumi, sottoscrizione degli abbonamenti, liberalità (donazione ed omaggi) e 
scambio interbibliotecario. Il comma 2 dispone, poi, che “l’acquisizione di fondi librari, anche mediante 
donazione è stabilita dall’Ufficio di Presidenza ed è subordinata ad una valutazione dell’interesse del 
fondo in relazione alle finalità della Biblioteca del Consiglio e dei costi da sostenere per la loro 
collocazione e gestione”. 
L’articolo 783 del Codice civile prevede che la donazione di modico valore avente per oggetto beni 
mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. Stabilisce, inoltre, che la 
modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. 
Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio, con nota ID n. 783836, del 21 marzo 2018, ha 
inoltrato allo stesso Presidente ed al Segretario generale, “per la valutazione dell’Ufficio di Presidenza”, 
una scheda progetto sull’istituzione del fondo “Jacques Maritain e le Marche” presso la Biblioteca del 
Consiglio. 
Con tale scheda progetto “si propone all’Ufficio di Presidenza del Consiglio di accogliere la donazione 
gratuita che il Prof. Giancarlo Galeazzi intende fare al Consiglio del proprio fondo librario riguardante la 
figura e l’opera del filosofo francese Jacques Maritain (1882 – 1973), del quale ampia è stata l’influenza 
nel panorama culturale marchigiano, e di destinare a detto fondo la stanza n. 0.34 del piano terra, 
interna al perimetro della biblioteca, di fronte al fondo librario ‘L. Barca’ e finora utilizzata come sala 
riunioni da parte dei singoli soggetti della Cittadella della Cultura”. Si precisa, altresì, che “il fondo 
consiste in circa 3000 volumi, ha carattere bibliografico ed emerografico, include anche materiale 
artistico e fotografico”. 
Si rileva inoltre che, “per la realizzazione di questo progetto si rende necessario definire gli aspetti della 
donazione gratuita del fondo da parte del Prof. Giancarlo Galeazzi al Consiglio Regionale; il trasporto di 
detto materiale presso la Biblioteca del Consiglio Regionale; l’acquisto di scaffalature congrue ai metri 
lineari del patrimonio donato; la catalogazione del materiale, anche attraverso l’eventuale selezione di 
personale idoneo”. 
Il Segretario generale, con nota prot. n. 1891 del 26 marzo 2018, ha comunicato al dirigente del 
Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia che l’Ufficio di presidenza, con determinazione n. 
729 del 26 marzo 2018, ha deciso “di accogliere la donazione gratuita da parte del prof. Giancarlo 
Galeazzi” del fondo, “previa Sua verifica degli adempimenti conseguenti e dei relativi costi, come da 
nota allegata”, cioè quella del Capo di Gabinetto concernente l’inoltro della scheda progetto. 
Il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, con nota prot. n. 3767 del 20 
giugno 2018, ha inviato al Presidente, ai componenti dell’Ufficio di presidenza ed al Segretario generale 
la relazione in merito. 
Il Segretario generale, con nota prot. n. 5270 del 12 settembre 2018, ha comunicato al dirigente del 
Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali e al dirigente del Servizio Supporto agli organismi 
regionali di garanzia che l’Ufficio di presidenza, con determinazione n. 822 dell’11 settembre 2018, 
“valutato l’interesse del Fondo in relazione alle finalità della Biblioteca del Consiglio e dei costi da 
sostenere per la loro collocazione e gestione”, ha deciso: 
“- di accettare la donazione del fondo in argomento, che, come risulta da dichiarazione del donante 
acquisita agli atti con prot. n. 4850 del 7/8/2018, ha un modico valore economico; 
- di effettuare l’attività di carico e trasporto con la ditta affidataria del servizio di Facility management per 
il Consiglio nell’ambito della convenzione in essere; 
- di assegnare la stanza n. 0.34; 
- che l’inventariazione e la catalogazione può essere effettuata con il personale già assegnato alla 
Biblioteca esperto in materia di catalogazione, che può formare ulteriore personale già assegnato alla 
struttura; 
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- di acquistare le scaffalature metalliche aperte e di disporre che la relativa spesa deve essere coperta 
mediante riduzione del capitolo denominato “Servizio di spolveratura di volumi e palchetti per la 
Biblioteca” n. 502101/04; 
- di incaricare il Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali a predisporre la necessaria variazione 
di bilancio; 
- di incaricare la struttura competente all’attuazione della decisione e della relativa deliberazione.” 
L’Ufficio di presidenza, poi, con deliberazione n. 710 dell’8 ottobre 2018, concernente l’assestamento 
del bilancio pluriennale 2018/2020 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale e il documento 
tecnico di accompagnamento e gestionale di competenza e di cassa per l’anno 2018, ha previsto la 
riduzione di 15.000,00 euro dello stanziamento del capitolo 502101/04 (Servizio di spolveratura di 
volumi e palchetti per la biblioteca) e l’incremento di pari importo di quello del capitolo 502202/01 
(Acquisto di mobili e scaffalature per la biblioteca). 
Secondo quanto risulta dalla dichiarazione del donante, riportata nella decisione dell’Ufficio di 
presidenza, la donazione “ha un modico valore economico”. 
In relazione a quanto evidenziato, è stata predisposta la presente proposta di deliberazione. 
 

 Il responsabile del procedimento  
(Elisa Moroni) 

 
PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA  

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 
legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.  

 Il dirigente del Servizio 
 Supporto agli organismi regionali di garanzia 

(Elisa Moroni) 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente deliberazione, con riferimento alle 
disponibilità esistenti nei relativi capitoli.  

 Il Responsabile della Posizione di alta professionalità 
Risorse finanziarie 

(Maria Cristina Bonci) 
 

 

La presente deliberazione si compone di 4 pagine di cui / di allegati.  

 Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 

 

 

 


