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##numero_data## 

Oggetto:  Richiesta di parere alla competente commissione consiliare sullo schema di proposta 

di Piano Annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani 2021, ai sensi 

della L.R. n. 39/97 – Art. 3 – Comma 4.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dal Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l’ attestazione contabile, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

VISTA la proposta e il parere favorevole di cui all’art. 16 della L.R. 15 Ottobre 2001, n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Dirigente del 
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche;

VISTO l’art. 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

a) di trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale, per il parere della competente 
commissione consiliare, ai sensi dell’ art.3, comma 4 della L.R. n. 39/97, lo schema di 
deliberazione concernente: “ Piano Annuale degli interventi a favore degli emigrati 
marchigiani 2021”  (Allegato 1);

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
  (Francesco Maria Nocelli)           (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 30 giugno 1997, n. 39,  “Interventi a favore dei marchgiani all’estero”;
-  DA n. 13 del 19 Ottobre 2021 concernente: “Programma degli interventi regionali a favore degli 

emigrati marchigiani per la XI legislatura. L.r. 30 giugno 1997 n. 39 art. 3”;

- Legge regionale 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 

2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);

- Legge regionale 54 del 31/12/2020 Bilancio di previsione 2021-2023 

- DGR 1674 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 

del 29 dicembre 2020 - Documento Tecnico di Accompagnamento e s.m.i.;

- DGR 1675 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 

del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023 e s.m.i.;

MOTIVAZIONI

Il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, ha predisposto l’allegato schema di deliberazione 

concernente “Piano Annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani 2021 (Allegato 1).

La Giunta per poter deliberare in merito deve acquisire ai sensi della L.R. 39/97, art. 3, comma 4, il 

preventivo parere della competente commissione consiliare.

Con la presente deliberazione si chiede, pertanto, che la Gunta si pronunci in merito alla richiesta del 

suddetto parere.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

L ’onere derivante l’adozione del presente atto  è pari a  €  6 0.000,00   sul Bilancio 2021/2023 come di 
seguito riportato:
per € 30.000,00 al capitolo 2190110061 del bilancio 2021/2023, annualità 2021
per € 30.000,00 al capitolo 2190110062 del bilancio 2021/2023, annualità 2021

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
             Claudia Lanari
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PROPOSTA  E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
MARCHE

Il sottoscritto,  considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, dichiara, 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  e ne propone 
l’adozione alla Giunta Regionale.

                                                                     Il dirigente del servizio
          (Raimondo Orsetti)

Documento informatico firmato digitalmente
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