
Oggetto: Quadrangolare per la legalità'

Il 7 marzo 2019 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è 
riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovinceneo - 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 Vice Segretario dell'ufficio di presidenza 
MntonioRussi.

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

PdBBLICATA NEL BdRM N. DEL



 

DELIBERA N.   773 

SEDUTA N.   160 

DATA   07/03/2019 

 

 

REGIONE MARCHE  

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 

2 

   

L’Ufficio di Presidenza 

 

OGGETTO: Quadrangolare per la legalità 

 

 

 

 

 

 

 

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 Segretario generale 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 

- di approvare, l’organizzazione dell’iniziativa denominata “Quadrangolare per la legalità”, secondo 

quanto indicato nella scheda progetto, di cui all’allegato A alla presente deliberazione, che costituisce 
parte integrante della stessa; 
-  di approvare ed impegnare, per l’evento anzidetto, la spesa di euro 339,60, sul capitolo 101105/14 
(Organizzazione di convegni) – codifica SIOPE 1.03.02.02.005, del bilancio di previsione 2019, 
secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 
del decreto legislativo n.118/2011, in quanto le obbligazioni scadono nel medesimo esercizio 
finanziario, così suddivisa: 
- euro 219,60 (IVA al 22% inclusa) a favore della A.S.D. Junior Calcio Ancona, con sede legale in Via 
Cialdini n. 61 di Ancona (60123 AN) – partita IVA e codice fiscale 02473490429; 
- euro 120,00 (esente da oneri) a favore della Croce Gialla Ancona con sede legale in Via Ragusa n. 
18 di Ancona (60126 AN), codice fiscale 80000310427; 
- di incaricare la Segreteria generale di provvedere in merito agli ulteriori adempimenti concernenti la 
fornitura di beni e servizi ed alla liquidazione e pagamento delle relative spese; 
- di liberalizzare le economie che si dovessero verificare al termine dell’evento.  

 

Il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa 

(Antonio Mastrovincenzo) 

 

Per Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza 

(Massimo Misiti) 

Il Vicesegretario (Antonio Russi) 

 

       

 



 

DELIBERA N.   773 

SEDUTA N.   160 

DATA   07/03/2019 

 

 

REGIONE MARCHE  

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 

3 

  

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con nota 
ID 801938 del 6 marzo 2019, ha trasmesso, per la valutazione in Ufficio di Presidenza, la 
scheda progetto relativa all’organizzazione dell’iniziativa denominata “Quadrangolare per la 
legalità”, da realizzarsi d’intesa con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di 
Appello di Ancona. 
 
L’iniziativa, si terrà il 13 marzo 2019, a partire dalle ore 14,30 presso le strutture sportive della 
FIGC di Ancona in via Schiavoni e vedrà quindi impegnati nella pratica sportiva i 
rappresentanti degli organismi che ogni giorno garantiscono la legalità nel nostro territorio la 
Rappresentativa Magistrati Italiani, Fiammankona (in rappresentanza dei Carabinieri), 
Pantere (in rappresentanza della Questura di Ancona) e Fiamme Gialle Ancona (in 
rappresentanza della Guardia di Finanza). 

L’occasione sarà utile per avviare un confronto sulle tematiche della legalità da parte del 
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona Sergio Sottani e 
del Presidente del Consiglio Regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, con gli studenti 
di alcuni Istituti Superiori, a partire dall'esperienza dello sport, molto sentita dai giovani. 

Per quanto riguarda la spesa relativa al campo sportivo è pervenuto con email del 6 marzo 2019 un 
preventivo di spesa pari ad euro 180,00 (oltre IVA al 22%) da parte della A.S.D. Junior Calcio 
Ancona, con sede legale in Via Cialdini n. 61 di Ancona (60123 AN) – partita IVA e codice fiscale 
02473490429. 
Per quanto riguarda la necessaria assistenza medica, con email del 4 marzo 2019 la Croce Gialla di 
Ancona con sede legale in Via Ragusa n. 18 di Ancona (60126 AN), codice fiscale 80000310427, ha 
fatto pervenire un preventivo di spesa pari ad euro 120,00 (esente da oneri fiscali). 

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa delle Marche, nella seduta n. 160 del 7 
marzo 2019, ha approvato la scheda progetto, di cui all’allegato A alla presente 
deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa, e ha incaricato gli uffici 
competenti della stesura della relativa deliberazione e degli adempimenti conseguenti. 
 
. 

  

La responsabile del procedimento 

(Antonietta Masturzo) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente deliberazione, con 
riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 La responsabile della Posizione di alta 

professionalità Risorse finanziarie  

(Maria Cristina Bonci) 

 

 

 

 

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE  

 

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

 Per il Segretario generale 

(Massimo Misiti) 

Il Vicesegretario (Antonio Russi) 

 

 

 

 

La presente deliberazione si compone di 5 pagine, di cui 1 pagina di allegato che costituisce 
parte integrante della stessa. 

 Per Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza 

(Massimo Misiti) 

Il Vicesegretario (Antonio Russi) 
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ALLEGATO   A) 

 

SCHEDA PROGETTO 

 

Nell'ambito della progettualità relativa alla diffusione della cultura della legalità, prevista dalla 
Programmazione annuale e triennale dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, 
vengono annualmente organizzate diverse attività che hanno l'obiettivo di formare i cittadini 
e in particolare i più giovani al valore della legalità. 

Seguendo questa impostazione, nelle iniziative che vengono organizzate si ricerca 
costantemente il più largo coinvolgimento e il massimo della diffusione, cercando di 
raggiungere un pubblico il più possibile ampio, al quale trasmettere messaggi positivi e 
costruttivi sui temi richiamati. 

A tal fine, a seguito di contatti intercorsi con la Procura Generale della Repubblica presso la 
Corte di Appello di Ancona, si propone di organizzare la seguente iniziativa: 

Quadrangolare di Calcio, il cui svolgimento è previsto per il prossimo 13 marzo, a partire dalle 
ore 14,30 presso le strutture sportive della FIGC di Ancona in via Schiavoni. Parteciperanno 
le seguenti squadre: Rappresentativa Magistrati Italiani, Fiammankona (in rappresentanza 
dei Carabinieri), Pantere (in rappresentanza della Questura di Ancona) e Fiamme Gialle 
Ancona (in rappresentanza della Guardia di Finanza). 

L'iniziativa, che vedrà impegnati nella pratica sportiva i rappresentanti degli organismi che 
ogni giorno garantiscono la legalità nel nostro territorio, costituirà l'occasione da parte del 
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona Sergio Sottani e 
del Presidente del Consiglio Regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo per avviare un 
confronto sulle tematiche della legalità con gli studenti di alcuni Istituti Superiori, partendo 
dall'esperienza dello sport, molto sentita dai giovani. 

Le spese da sostenere per lo svolgimento di quanto sopra esposto riguardano l'affitto del 
campo da calcio presso la FIGC di Ancona, pari a € 180,00 (+ IVA 22%) e l'assistenza 
sanitaria pari ad € 120,00 (+ IVA 22%). 

S'inoltra la presente scheda progetto per le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza. 

 

 

 


