DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 403 del 06 aprile 2021
##numero_data##
Oggetto: L.R. n. 27/2017 - Norme per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile. Art. 3 - Costituzione Consulta regionale per la legalità e la
cittadinanza responsabile e nomina componenti.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione
predisposto dal Servizio Affari Istituzionali ed Integrità, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTA la proposta che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della
legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità
tecnica del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed Integrità 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 nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

 di costituire la Consulta regionale per la legalità, e la cittadinanza responsabile, le cui
modalità di funzionamento e costituzione sono previste dalla D.G.R. n. 414/2018 e di
nominare i seguenti componenti:

PRESIDENTE
 Francesco Acquaroli, Presidente della Giunta regionale, o suo eventuale delegato.
COMPONENTI
 Dino Latini, Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa o suo eventuale delegato;
 Maurizio Mangialardi (Consigliere regionale indicato dalla Conferenza dei Presidenti dei
gruppi assembleari);
 Giacomo Rossi (Consigliere regionale indicato dalla Conferenza dei Presidenti dei
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gruppi assembleari);
Giancarlo Giulianelli, Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza;
Cesare Carnaroli, Presidente del CORECOM o suo eventuale delegato;
Augusto Curti, rappresentante designato dall'Anci per la provincia di Ascoli;
Giancarlo Sagramola, rappresentante designato dall'Anci per la provincia di Ancona
Nicola Loira, rappresentante designato dall' Anci per la provincia di Fermo
Sandro Sborgia, rappresentante designato dall'Anci per la provincia di Macerata
Domenico Pascuzzi, rappresentante designato dall'Anci per la provincia di Pesaro;
Attilio Sopranzetti, rappresentante designato dall'UPI,
Diego Mancinelli, rappresentante designato dal CREL;
Giuseppa Ferraro, esperta designato dall' Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche;
Ludovica Dusmet, esperta designato dall' Ordine degli Avvocati;
Aquilino Calce, esperto designato dall'Ordine degli Psicologi;
Elena Spina esperta designata dal Comitato Regionale di coordinamento delle
Università Marchigiane;
 Lucia Di Bitonto esperta designata dal Comitato Regionale di coordinamento delle
Università Marchigiane;














IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Francesco Maria Nocelli)
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Francesco Acquaroli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
 L.R. n. 27/2017 "Norme per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile". Art. 3 (Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza
responsabile).
 D.G.R. n. 414 del 03/04/2018 "L.R. n. 27/2017 -Norme per la promozione della cultura
della legalità e della cittadinanza responsabile. Art. 3 -Consulta regionale per la legalità
e la cittadinanza responsabile: approvazione criteri e modalità di costituzione e di
funzionamento".
(motivazione)
L'art. 3 della L.R. n. 27/2017 istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza
responsabile quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti
svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla
promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
Il comma 3 dell'art. 3 stabilisce che la Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta
regionale, o suo delegato, ed è composta:
a) dal Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa, o suo delegato;
b) da due consiglieri indicati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari di CUI
uno di maggioranza e uno di minoranza;
c) dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
d) dal Presidente del CORECOM o suo delegato;
e) da un rappresentante della Consulta regionale per la famiglia prevista dalla legge regionale
10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia);
f) da un rappresentante per provincia designato dall'ANCI, un rappresentante designato
dall'UPI, un rappresentante designato dal CREL, cinque esperti di qualificata e comprovata
esperienza negli ambiti professionali, accademici e delle associazioni di volontariato,
attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile.
L’art. 4, commi 5, 6, 7 della L.R. Marche n. 27/2017 prevede che la Giunta regionale, con
proprio atto, costituisce la Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento, la Consulta si
intende costituita con la nomina della maggioranza dei suoi componenti.
Con D.G.R. n. 414/2018 sono state approvate le modalità di costituzione e di funzionamento
della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile.
Con D.G.R. n. 447/2018 è stata costituita la prima consulta regionale ai sensi della L.R.
27/2017 ed è restata in carica per tutta la durata della legislatura, così come previsto dall’art. 3,
comma 7 della citata legge.
3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Scaduta la precedente consulta, così come previsto all’art. 3 della D.G.R. 414/2018, il
dirigente Servizio Affari Istituzionali, ha formalmente inviato le richieste di designazione agli
organi di competenza.
A seguito dei riscontri da parte degli organismi interessati sono pervenute le designazioni dei
seguenti componenti:
- l'Ordine degli Avvocati di Ancona ha designato come rappresentante Ludovica Dusmet
(prot. n. 69154 del 21/01/2021);
- la Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari ha comunicato che nella seduta del
9 febbraio 2021 ha designato quali componenti della Consulta i Consiglieri regionali
Maurizio Mangialardi e Giacomo Rossi (prot. n. 0177497 del 17/02/2021);
- il Comitato Regionale di coordinamento delle Università Marchigiane ha designato
come esperte Elena Spina e Lucia Di Bitonto (prot. n. 0261302 del 10/03/2021);
- Anci Marche ha designato come rappresentanti per ciascuna provincia Augusto Curti
(Ascoli Piceno) Giancarlo Sagramola (Ancona), Nicola Loira (Fermo), Sandro Sborgia
(Macerata), Domenico Pascuzzi (Pesaro) - (prot. n. 0283203 del 15/03/2021);
- l'Ordine degli Psicologi delle Marche ha designato come rappresentante Aquilino Calce
(prot. n. 0290106 del 16/03/2021);
- l’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche ha designato come rappresentante
Giuseppa Ferraro (prot. n. 0289580 del 16/03/2021);
- l’Upi Marche ha designato come rappresentante Attilio Sopranzetti (prot. n. 0285343 del
16/03/2021);
- il CREL ha designato come rappresentante Diego Mancinelli (prot. 0323461 del
25/03/2021);
Considerato che, a seguito delle elezioni politiche regionali, i componenti di numerosi
organismi sono stati oggetto di rinnovo, le designazioni di alcuni componenti della Consulta
sono pervenute compatibilmente alle tempistiche dovute al loro avvicendamento.
Alla data del 25 marzo u.s., seppure non siano state inviate tutte le designazioni, sono
comunque pervenute al Servizio Affari Istituzionali ed Integrità un numero di designazioni
superiori alla metà dei componenti della Consulta, pertanto così come previsto dall’art. 3,
comma 6, l. r. Marche n. 27/2017 e dall’art. 4, comma 2, d.g.r. Marche n. 414/2018, è possibile
procedere alla regolare costituzione della nuova Consulta regionale per la legalità e la
cittadinanza responsabile e alla contestuale nomina dei relativi componenti, come di seguito
riportato:
PRESIDENTE
 Francesco Acquaroli, Presidente della Giunta regionale, o suo eventuale delegato.
COMPONENTI
 Dino Latini, Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa o suo eventuale delegato;
 Maurizio Mangialardi (Consigliere regionale indicato dalla Conferenza dei Presidenti dei
gruppi assembleari);
 Giacomo Rossi (Consigliere regionale indicato dalla Conferenza dei Presidenti dei
gruppi assembleari);
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Giancarlo Giulianelli, Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza;
Cesare Carnaroli, Presidente del CORECOM o suo eventuale delegato;
Augusto Curti, rappresentante designato dall'Anci per la provincia di Ascoli;
Giancarlo Sagramola, rappresentante designato dall'Anci per la provincia di Ancona
Nicola Loira, rappresentante designato dall' Anci per la provincia di Fermo
Sandro Sborgia, rappresentante designato dall'Anci per la provincia di Macerata
Domenico Pascuzzi, rappresentante designato dall'Anci per la provincia di Pesaro;
Attilio Sopranzetti, rappresentante designato dall'UPI,
Diego Mancinelli, rappresentante designato dal CREL;
Giuseppa Ferraro, esperta designato dall' Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche;
Ludovica Dusmet, esperta designato dall' Ordine degli Avvocati;
Aquilino Calce, esperto designato dall'Ordine degli Psicologi;
Elena Spina esperta designata dal Comitato Regionale di coordinamento delle
Università Marchigiane;
 Lucia Di Bitonto esperta designata dal Comitato Regionale di coordinamento delle
Università Marchigiane;
Con successive deliberazioni di giunta si potrà procedere ad integrazioni e/o sostituzioni dei
componenti.
(esito dell’istruttoria)
Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti
normativi, si propone che la Giunta regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara inoltre, 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.

Il responsabile del procedimento
(Raffaele Chitarroni)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione e
considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il sottoscritto attesta altresì che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun
impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
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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.
Il dirigente del servizio
(Mario Becchetti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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##allegati##

La presente deliberazione si compone di n.
parte integrante della stessa.

pagine, di cui n. pagine di allegati che formano
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