
DETERMINA N. 22 /GIU DEL 28 DICEMBRE 2022

 

Oggetto:  Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di
Macerata per la realizzazione del  progetto “Spettacolo teatrale Bebè nel
mondo che vorrei. Operina Musicale sui diritti dei bambini”.
Presa d’atto mancata realizzazione del progetto nell’anno 2022.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO,  per  i  motivi  di  fatto  e  di  diritto  riportati  nel  predetto  documento
istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte,
di disporre con propria determina in merito;

VISTO l’articolo 10, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23
(Garante regionale dei diritti della persona);
 
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica
del dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, previsto
dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DATO atto  che da  questa determina  non deriva  alcuna economia di  spesa sul
bilancio della Assemblea Legislativa regionale in quanto alcun impegno di spesa in
merito al progetto è stato assunto;

DETERMINA

                            
-  di  prendere atto della non  realizzazione del progetto “Spettacolo teatrale: Bebè
nel  mondo  che  vorrei.  Operina  Musicale  sui  diritti  dei  bambini”,  nei  termini  e
secondo le modalità stabilite nel relativo Accordo tra il Garante regionale dei diritti
della persona ed il Comune di Macerata definitivamente sottoscritto il 17 novembre
2022. 

Giancarlo Giulianelli



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

 Legge  7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi).  Articolo 11,
commi 2 e 3 e articolo 15;

 legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona).
Articoli 1 e 10;

 legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli
organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1;

Motivazione

In  data  17 novembre  2022  il  Garante  regionale  dei  diritti  della  persona  ed il
Comune  di  Macerata  hanno  sottoscritto  l’Accordo  per  la  realizzazione  in
collaborazione  del  progetto  “Spettacolo  teatrale:  “Bebè  nel  mondo  che  vorrei.
Operina Musicale sui diritti dei bambini”, ai sensi e per gli effetti ci cui all’articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n.241 ( Nuove norme sul procedimento amministrativo).

In  un  primo  momento  il  Comune  di  Macerata  (  responsabile  del  progetto)  ha
comunicato che per ragioni di forza maggiore risultava non più possibile mettere in
scena nella data programmata l’evento teatrale in cui consisteva il progetto stesso.
Successivamente in data 30 novembre 2022 (termine di efficacia dell’Accordo) la
stessa Amministrazione comunale ha motivato l’impossibilità di realizzare l’attività
progettuale  entro  l’anno corrente,  così  come era stato  auspicato con eventuale
approvazione di una proroga dell’Accordo ( nota acquisita agli atti con protocollo
n.1343 di pari data). Per ragioni, pertanto, non riconducibili  alla responsabilità di
entrambe  le  Parti  dell’Accordo  non  è  stato  realizzato  il  progetto  oggetto
dell’Accordo medesimo.

Nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza dell’azione amministrativa  è  opportuno,
quindi, prenderne atto. Nessuna economia di spesa deriva da questo atto in quanto
in merito alla realizzazione del progetto nessun impegno era stato ancora assunto
a carico del bilancio  della Assemblea Legislativa regionale.



Esito dell’istruttoria

Date le risultanze dell’istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio
è stata predisposta  questa determina.
Il sottoscritto, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme  sul  procedimento  amministrativo)  e  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma  dell’articolo  54  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa),  che  in relazione  al  presente  provvedimento  non  si  trova  in
situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

         Il responsabile del procedimento 
                      Francesca Perilli   

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI
REGIONALI DI GARANZIA

Il  sottoscritto  esprime  parere  favorevole  sotto  il  profilo  della  legittimità  e  della
regolarità tecnica in merito a questa determina, ai sensi del comma 1 dell’articolo 3
della legge regionale 30/2016. 

   Il dirigente
        Maria Rosa Zampa

Questa determina si compone di n. 3 pagine, allegati non presenti.

   Il dirigente
       Maria Rosa Zampa
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