
 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 70     in data: 29.10.2013 

 

Soggetta invio capigruppo ■ 

Trasmessa al C.R.C.  □ 
 

 

DELIBERAZIONE 
  

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO:  AMMINISTRAZIONE   -  ADESIONE  A  DELEGAZIONE  UNCEM  

DELLE MARCHE.           
 

             

           L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di ottobre alle ore 17,30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Esecutiva.  

All'appello risultano: 

 

FELICIOTTI GIAMPIERO Presente 

ANSOVINI SIMONE Presente 

SCAFA SIMONETTA Assente 

  

      Totale presenti   2  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. Giuseppe Fabbroni.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giampiero Feliciotti nella sua qualità 

di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 



 

 

 
Delibera di G.E. n. 70 del 29.10.2013 

 
LA GIUNTA  

 

 

VISTA la proposta riportata in allegato; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA espresso dal Segretario generale 

Sig. Giuseppe Fabbroni, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Approvare la proposta. 



 

 

 

 
 

Delibera di G.E. n. 70 del 29.10.2013  
 

 

Letto, approvato e sottoscritto:   

IL PRESIDENTE       

F.to Giampiero Feliciotti 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Giuseppe Fabbroni 

 

■ Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

■ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. .......................) 

□ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

 

Addì, 11.12.2013  

IL SEGRETARIO  

F.to Giuseppe Fabbroni 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 11.12.2013 

IL SEGRETARIO 

Giuseppe Fabbroni  

_________________________ 

 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA i sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO  

 F.to Giuseppe Fabbroni 

________________________ 



 

 

Proposta  
 

Il Presidente propone la seguente deliberazione : 

 

VISTO lo Statuto dell’UNCEM Nazionale, che stabilisce, all’art. 25 l’autonomia statutaria e, all’art. 

28, l’autonomia finanziaria delle Delegazioni Uncem; 

 

CONSIDERATO lo Statuto della Delegazione regionale UNCEM delle Marche; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 5, lett. b) del nuovo Statuto regionale, le Comunità Montane  

possono essere soci dell’UNCEM Marche; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14, lett. b), lo Statuto Uncem Marche, prevede la possibilità 

di istituzione di una quota associativa regionale;  

 

VISTO l’accordo nazionale, sottoscritto tra ANCI e UNCEM, che prevede la riscossione da parte di 

ANCI  dell’intero ammontare delle quote associative degli enti montani, azzerando così ogni 

trasferimento da parte dell’Uncem Nazionale alle Delegazioni regionali; 

 

CONSIDERATE le specifiche finalità ed i particolari obiettivi dell’Unione, legati prevalentemente 

all’attuazione degli indirizzi e delle normative nazionali e regionali  in favore delle aree montane; 

  
E CONSIDERATO che la stessa Unione si propone altresì: 

- la completa attuazione dell'ultimo comma dell'art. 44 della Costituzione; 

- di promuovere l'attuazione organica di una politica montana nella regione Marche che, attraverso 

la partecipazione degli Enti locali e di tutti i soggetti politici, culturali, economici e sociali, tenda 

alla definizione e realizzazione di ogni iniziativa e progetto legislativo, produttivo e solidaristico 

che, in armonia con i principi di tutela ambientale, territoriale e civile, inserisca le popolazioni 

montane delle Marche nel più ampio processo di sviluppo perseguito ad ogni livello istituzionale; 

- di individuare, per i singoli problemi di montagna, le soluzioni da suggerire agli Enti locali, alle 

Province ed alla Regione; 

- di sostenere ed assistere gli Enti locali nell'azione amministrativa sviluppata nelle proprie 

specifiche realtà e nei rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati; 

- di valorizzare le specifiche realtà montane delle Marche, nel più ampio riconoscimento delle 

autonomie locali, promuovendo ogni possibile collegamento tra gli interessi socio-economici e le 

linee di programmazione e sviluppo socio-economico della montagna; 

- di promuovere ogni possibile collaborazione con gli organismi interessati allo sviluppo della 

montagna; 

 

RITENUTO pertanto utile aderire in qualità di Socio all’UNCEM Marche, a far data dall’anno 

2013; 

 

VISTO lo Statuto dell’Associazione, allegato e parte integrante del presente atto; 

 

VISTA la disponibilità finanziaria all’intervento  1010505 gestione competenza 
 

SI PROPONE 
 



 

 

- per i motivi esposti in premessa, di aderire a tempo indeterminato, (salvo recesso entro il 31 

ottobre e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo), in qualità di Socio dell’UNIONE 

NAZIONALE COMUNI, COMUNITA’, ENTI MONTANI (UNCEM) delle MARCHE, con 

sede ad Ancona, in Corso Garibaldi 78, a far tempo dall’anno 2013; 

- di approvare lo statuto dell’UNIONE, allegato e parte integrante; 

- di impegnarsi a corrispondere all’UNCEM Marche la quota associativa annuale, 

attualmente stabilita in euro 2.000,00 (duemila) a valere sull’intervento di cui in premessa, 

dando mandato al Dirigente di provvedere, con propria determinazione; 
 



 

 

Allegato :  

 

STATUTO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE UNCEM MARCHE 
 

Art. 1 

I soci dell’UNCEM-Marche si costituiscono in Delegazione regionale. 

Sono soci dell’UNCEM-Marche gli enti riportati nell’elenco allegato al presente Statuto quale parte 

integrante e sostanziale e che si intende aggiornato di anno in anno. Le modifiche all’elenco stesso sono 

deliberate dal Consiglio direttivo della Delegazione. La Delegazione rappresenta gli interessi degli associati 

e persegue gli obiettivi generali dell’Unione nell’ambito della regione stessa e quelli specifici 

autonomamente individuati dai propri organi. 

 

Art. 2 

Gli scopi e gli obiettivi della Delegazione sono i seguenti: 

a) la completa attuazione dell’ultimo comma dell’art. 44 della Costituzione; 

b) promuovere l’attuazione organica di una politica montana nella regione Marche che, attraverso la 

partecipazione degli Enti locali e di tutti i soggetti politici, culturali, economici e sociali, tenda alla 

definizione e realizzazione di ogni iniziativa e progetto legislativo, produttivo e solidaristico che, in 

armonia con i principi di tutela ambientale, territoriale e civile, inserisca le popolazioni montane delle 

Marche nel più ampio processo di sviluppo perseguito ad ogni livello istituzionale; 

c) individuare, per i singoli problemi di montagna, le soluzioni da suggerire agli Enti locali, alle Province 

ed alla Regione; 

d) sostenere ed assistere gli Enti locali nell’azione amministrativa sviluppata nelle proprie specifiche realtà 

e nei rapporti con gli altri soggetti pubblici e privati; 

e) valorizzare le specifiche realtà montane delle Marche, nel più ampio riconoscimento delle autonomie 

locali, promuovendo ogni possibile collegamento tra gli interessi socio-economici e le linee di 

programmazione e sviluppo socio-economico della montagna; 

f) promuovere ogni possibile collaborazione con gli organismi interessati allo sviluppo della montagna. 

 

Art. 3 

La Delegazione dell’UNCEM-Marche collabora con le altre Associazioni degli Enti locali al fine di favorire 

forme di coordinamento per un’azione unitaria a sostegno delle Autonomie locali. 

Per sviluppare tale coordinamento, i Presidenti regionali dell’ANCI, UPI, AICCRE, Lega delle Autonomie 

ed A.Na.S.Co.M. possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della 

Delegazione stessa. 

 

Art. 4 

La Delegazione promuove la costituzione e può aderire ad altri organismi e associazioni di livello europeo, 

nazionale e regionale, le cui finalità siano riconducibili a quelle del presente Statuto. 

 

Art. 5 

Possono essere soci dell’Unione: 

a) i Comuni montani o parzialmente montani e quelli comunque inseriti in Comunità Montane; 

b) le Comunità Montane; 

c) le Province Marchigiane; 

d) gli Enti Parco; 

e) i Consorzi dei Comuni costituiti per la gestione dei sovracanoni dei Bacini Imbriferi Montani (BIF) a 

norma della legge n° 959/53 e successive modifiche ed integrazioni; 

f) le Camere di Commercio; 

g) i Consorzi di Bonifica Montana, le Aziende speciali ed i Consorzi forestali, singoli o associati; 

h) le Società e le diverse forme associative costituite per la gestione di misure previste dai regolamenti 

comunitari a favore della montagna e le associazioni portatrici di interessi collettivi ambientali. 

Art. 6 

La Delegazione dell’UNCEM-Marche: 



 

 

a) interviene con propri rappresentanti in ogni sede ove si esaminino problematiche relative alle aree 

montane ed alle autonomie locali; 

b) assume funzioni di carattere sindacale, in rappresentanza dei propri associati e sottoscrive accordi con le 

organizzazioni sindacali su materie oggetto di contrattazione regionale; 

c) collabora, esprimendo pareri, con gli organi provinciali e regionali e con le organizzazioni sindacali per 

risolvere problemi relativi al personale dipendente dagli Enti locali; 

d) informa, organizza convegni, promuove lo studio di problemi generali o specifici, presta consulenza ed 

assistenza agli enti associati sia direttamente che attraverso l’Associazione fra i Segretari delle 

Comunità Montane (ANASCOM), rappresentanza delle Marche; 

e) sottoscrive convenzioni e protocolli d’intesa, negli interessi degli associati e per le finalità previste dallo 

Statuto, con enti, associazioni, istituzioni e società. 

 

Art. 7 

Il Presidente della Delegazione informa tempestivamente il Presidente nazionale delle iniziative promosse e 

dell’attività svolta, onde consentire l’opportuno coordinamento con i programmi e gli interventi di livello 

nazionale. 

 

Art. 8 

Sono organi della Delegazione: 

 

a) l’ASSEMBLEA, costituita dai Soci della Delegazione, compresi nell’elenco di cui all’art. 1 del presente 

Statuto. 

In seno all’Assemblea l’ente associato è rappresentato dal legale rappresentante o suo delegato, scelto tra i 

componenti dei propri organi, o per delega rilasciata da altro ente associato. Ogni rappresentante può avere 

un numero di deleghe di altri enti associati pari a quanto stabilito dal regolamento congressuale dell’Uncem 

Nazionale. 

Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci – per i presenti 

vengono conteggiate anche le deleghe – ed in seconda convocazione, da fissarsi almeno un’ora dopo la 

prima, con il 15% dei Soci. L’Assemblea elegge il Presidente della Delegazione e il Consiglio della 

Delegazione. 

 

b) il CONSIGLIO è composto dal Presidente dell’Uncem, dai Vicepresidenti dell’Uncem eletti dal Consiglio 

stesso al suo interno, dal Presidente della Consulta dei Comuni Montani, eletto dalla Consulta stessa, dai 

Presidenti delle Comunità Montane (membri di diritto) o loro delegati permanenti, dai Presidenti delle 

Province associate (membri di diritto) o loro delegati permanenti e dai componenti eletti dall’Assemblea, in 

rappresentanza degli associati, in numero totale non superiore a 32, tale da rappresentare le realtà territoriali.  

Il Consiglio elegge inoltre il Collegio dei Revisori dei Conti, scelti tra gli Amministratori o i funzionari 

dipendenti degli Enti soci. In caso di dimissioni o cessazione della carica di un componente del Consiglio, il 

Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione. 

L’elezione dei Consiglieri avviene con il sistema proporzionale vigente per le elezioni amministrative, con 

liste bloccate e senza voto di preferenza. L’Assemblea, con maggioranza semplice dei votanti, può 

deliberare di votare su lista concordata e senza l’espressione di voti di preferenza. 

Il Consiglio dura in carica conformemente alla durata dei Consigli comunali, o salva diversa disposizione 

delle Unione nazionale. Possono far parte del Consiglio solo gli appartenenti agli Organi degli enti soci. 

Qualora venga meno il titolo per cui è stato eletto, il Consigliere della Delegazione decade dal mandato e 

viene sostituito mediante cooptazione.  

Dopo tre assenze ingiustificate il Consigliere decade dal mandato.  

I Consiglieri durano in carica fino alla successiva Assemblea e sono rieleggibili.  

Il Consiglio è convocato dal Presidente in carica della Delegazione.  

Si riunisce in seduta ordinaria due volte l’anno ed in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il 

Presidente o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. 



 

 

Il Consiglio è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei membri 

con diritto di voto, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un’ora dopo la prima, con la presenza di 

almeno un terzo dei membri. 

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice. In assenza del Presidente, viene presieduto da uno dei 

Vicepresidenti. 

 

c) la GIUNTA è composta dal Presidente dell’Uncem, dai Vicepresidenti (se non di diritto), dai Presidenti 

delle Comunità Montane (membri di diritto) e dal Presidente della Consulta dei Comuni montani, eletto 

dalla Consulta stessa. Dura in carica quanto il Consiglio. E’ presieduta dal Presidente della Delegazione e da 

lui convocata. Delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno metà dei suoi componenti. 

 

d) il PRESIDENTE viene eletto dall’Assemblea Congressuale, tra i propri componenti, a maggioranza 

assoluta. Dura in carica fino al successivo Congresso ed è rieleggibile. Rappresenta la Delegazione di fronte 

a terzi ed in giudizio. 

Convoca la Giunta, il Consiglio e l’Assemblea dei soci. Nomina rappresentanti della Delegazione presso le 

Province, la Regione ed altri enti e società, sentita la  Giunta. Il Presidente della Delegazione o suoi delegati 

partecipano, ove previsti, ai Consigli Regionali delle Autonomie Locali, comunque denominati. In caso di 

cessazione o decadenza, le funzioni sono assunte da uno dei Vicepresidenti. 

 

f) la CONSULTA DEI COMUNI MONTANI è composta dai rappresentanti legali dei Comuni associati 

all’Uncem.  

Si riunisce contestualmente all’Assemblea dei soci per eleggere un Presidente che fa parte, di diritto, della 

Giunta e del Consiglio della Delegazione, fatta eccezione per la prima seduta che verrà convocata dal 

Presidente dell’Uncem. 

La Consulta, al suo interno, predisporrà un apposito regolamento per la sua organizzazione. 

La Consulta dei Comuni montani favorisce la partecipazione ed il coinvolgimento dei Comuni montani al 

processo di sviluppo delle aree montane. 

 

Art. 9 

Sono competenze del Consiglio della Delegazione: 

a) deliberare sulle questioni che vengono ad esso demandate dal Congresso regionale, ed in particolare su 

quelle concernenti l'attuazione dell'indirizzo generale della politica dell'Unione;  

b) approvare, su proposta della Conferenza dei Presidenti, il bilancio preventivo e il conto consuntivo della 

Delegazione;  

c) provvedere a regolamentare l'organico ed il funzionamento degli Uffici, assumere il personale e fissarne il 

trattamento economico. 

 

Art. 10 

Sono competenze della Giunta della Delegazione: 

a) curare l'attuazione delle deliberazioni ad essa demandate dal Consiglio;  

b) adottare i provvedimenti tendenti alla attuazione degli scopi dell'Unione;  

c) formulare proposte e pareri in merito alla problematiche relative alla aree montane ed alle autonomie 

locali per conto delle Comunità Montane;  

d) assolvere alle funzioni di sintesi tra le varie Comunità Montane in merito ai provvedimenti di emanazione 

regionale, nazionale o Comunitaria riguardanti le aree montane o gli enti montani che interessano la Regione 

Marche;  

e) provvedere al buon andamento e allo sviluppo dell'Unione;  

f) decidere inoltre su quanto necessario per il buon andamento dell'Unione e su tutto ciò che non sia 

competenza di altri organi; 

g) svolgere funzioni di rappresentanza e di sintesi politica. 

 

Art. 11 



 

 

Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI si compone di tre revisori, eletti dal Consiglio della 

Delegazione tra gli Amministratori o funzionari dipendenti degli Enti soci. La carica è incompatibile con 

quella di componente degli organi associativi. 

 

Art. 12 

Il SEGRETARIO partecipa all’attività degli organi della Delegazione, esegue le decisioni degli stessi e 

collabora al mantenimento dei rapporti con le Autorità e gli enti con i quali l’UNCEM è in relazione. 

E’ segretario di tutti gli organi collegiali della Delegazione e firma, assieme al Presidente, verbali e 

deliberazioni. 

 

Art. 13 

I componenti degli organi collegiali che per qualsiasi motivo decadano dalla carica vengono dichiarati 

decaduti dalla Giunta, che ne dà comunicazione agli interessati. 

 

Art. 14 

La Delegazione gode di autonomia finanziaria realizzata attraverso le seguenti fonti: 

a) trasferimento di una percentuale delle quote associative da parte dell’UNCEM nazionale; 

b) la possibilità dell’istituzione di una quota associativa regionale; 

c) contributi e/o trasferimenti; 

d) gestione patrimoniale; 

e) altre attività. 

La Delegazione, in aggiunta ai trasferimenti di cui alla lettera a), può richiedere la corresponsione da parte 

dei soci della regione, di un contributo aggiuntivo che verrà riscosso direttamente.  

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

La Giunta formula, nella tornata primaverile, il conto consuntivo della gestione annuale precedente. Al 

conto consuntivo sarà allegata la relazione dei Revisori dei conti. Nella tornata autunnale formula il bilancio 

preventivo per l’esercizio successivo con una eventuale breve relazione. Il Presidente trasmette all’Unione 

nazionale il conto consuntivo. 

La Giunta determina le modalità delle erogazioni delle spese nei limiti del bilancio. 

Poiché gli oneri per la partecipazione dei consiglieri nazionali all’attività dell’Unione gravano sui rispettivi 

enti di provenienza, a norma dell’art. 21 comma 3 dello Statuto nazionale, la Delegazione si assume, a 

richiesta, le spese stesse sostenute da Consiglieri nazionali delle Marche provenienti da piccoli Comuni o da 

enti privi di disponibilità finanziarie al riguardo. 

 

Art. 15 

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dalla Assemblea dei soci a maggioranza assoluta. 

 

Art. 16 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice 

Civile ed allo Statuto nazionale dell’UNCEM citato nella premessa. 
Fine. 


