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LEGISLATURA N. X

Oggetto:   Modifica della deliberazione n. 697/139 del 2 agosto 2018 concernente
“Giornata per la pace 2018”

Il 8 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: Modifica della deliberazione n. 697/139 del 2 agosto 2018 concernente “Giornata per la 

pace 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; 

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 posticipare la data per la presentazione delle adesioni ai concorsi “Pace è Volontariato” e ”La 

Pace”, dal 12 al 22 ottobre 2018 e la data in cui le classi dovranno far pervenire gli elaborati dal 12 

al 14 novembre 2018; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio scolastico regionale per le Marche e 

all'Associazione Università per la pace. 

 

Il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa 

(Antonio Mastrovincenzo) 

 

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza 

(Massimo Misiti) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con Deliberazione n. 697 del 2 agosto 2018, è stata approvata l’organizzazione e la spesa per la 

celebrazione della Giornata per la pace 2018, da realizzare in collaborazione con l'Ufficio scolastico 

regionale per le Marche e l'Università per la Pace. 

Con la stessa deliberazione sono stati inoltre approvati gli schemi di bando di concorso per le 

scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sul tema “Pace è Volontariato” e per le 
scuole d’infanzia sul tema ”La Pace”, di cui all’allegato B della medesima deliberazione. 

Il Capo di Gabinetto del Presidente, con nota dell’8 ottobre 2018, ha comunicato l’esigenza di 

prorogare i termini per la presentazione delle adesioni ai concorsi dal 12 al 22 ottobre 2018 e la data 

in cui le classi dovranno far pervenire gli elaborati dal 12 al 14 novembre 2018, per consentire la più 

ampia partecipazione. 

L’Ufficio di presidenza, con determinazione n. 861 dell’8 ottobre 2018 ha deciso di approvare la 

suddetta modifica e di incaricare la struttura competente della redazione della relativa proposta di 

deliberazione. 

   Il responsabile del procedimento 
(Massimo Misiti) 

 

   

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE  

 

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

(Massimo Misiti) 

 

 

La presente deliberazione si compone di n. 3 pagine, di cui n. / pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
 

 Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 

                                                                                                           

 


