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LEGISLATURA N. X

Oggetto:   Marcia Perugia - Assisi della pace e della fraternita' - 2018

Il 19 novembre 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  

Marcia Perugia –Assisi della pace e della fraternità - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 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; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria; 

VISTO il parere favorevole del Segretario generale di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 

14/2003 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione; 

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

 

DELIBERA 

-  di aderire e partecipare, ora per allora, con una propria delegazione e con il gonfalone, alla Marcia Perugia  

Assisi della pace e della fraternità del 7 ottobre 2018. 

- di contribuire con la somma di € 1.000,00 e di incaricare il Segretario generale di impegnare e liquidare tale 

somma. 

  

 

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa 
(Antonio Mastrovincenzo) 

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA N.   723 

SEDUTA N.   150 

DATA   19/11/2018 

 

REGIONE MARCHE  
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 

3 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Nella seduta consiliare del 5 giugno 2018, n.101 è stata discussa la Mozione n.351 ad iniziativa dei Consiglieri: 

Mastrovincenzo, Minardi, Celani, Rapa, Carloni, concernente: “L’adesione del Consiglio delle Marche 

all’edizione straordinaria della marcia Perugia – Assisi, dedicata alla promozione dei diritti umani, della pace 

e della fraternità”. 

Conclusa la discussione generale, l’Assemblea approva all’unanimità la mozione n.351, decide così di aderire   

e partecipare, con una propria delegazione e con il gonfalone, alla Marcia Perugia – Assisi della pace e della 

fraternità del 7 ottobre 2018.  

Inoltre, stabilisce di contribuire alle attività nazionali di organizzazione, promozione e coordinamento dei 

progetti in itinere, di promuovere la partecipazione alla Marcia della cittadinanza, in particolare dei giovani e 

delle scuole del territorio regionale.     

L'Ufficio di Presidenza, con determina n. 895 del 12 novembre 2018, ha deciso di aderire, ora per allora, alla 

manifestazione e di concedere un contributo economico di 1.000,00 euro. 

Ha incaricato, inoltre, la struttura competente degli adempimenti conseguenti. 

E' stata predisposta, pertanto, la presente deliberazione. 

 

  
Il responsabile del procedimento  

(Antonietta Masturzo) 

 

 

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità 

e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.  

 Il Segretario generale 
(Massimo Misiti) 

 
 

 

  

 

La presente deliberazione si compone di 3 pagine di cui 0 di allegati.  

 Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 

  

 


