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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

DEL 18 LUGLIO 2017, N. 72 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

Alle ore 11,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, 
che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 154 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Variazione 
generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (I provvedimento)”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno a firma 
dei Consiglieri Marconi, Volpini, Micucci, Giancarli, Talè e, dopo aver dato la parola, per l’illustrazione, al 
Consigliere Marconi, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno, nel 
testo che segue: 
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“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO che 

- in data 20 novembre 2015 è stata presentata la proposta di legge n. 18 ad  iniziativa dei Consiglieri 
Marconi, Volpini, Micucci, Giancarli, Talè, "Istituzione  del servizio civile volontario degli 
anziani"; 

- la stessa è stata valutata senza rilievi e con parere favorevole dal Cal che ha apprezzato il valore 
innovativo dell'iniziativa e la sua necessità pratica al fine di consentire ai Comuni il 
coinvolgimento di personale volontario per assolvere a piccoli servizi dentro una disciplina di 
legge con un sistema assicurativo che garantisca il suo svolgimento in un sistema di regole; 

- la proposta di legge è stata approvata in IV Commissione all'unanimità in data 7 dicembre 2016; 

- l'articolo 8 della suddetta legge prevede che la Giunta regionale istituisca, ai fini della gestione 
della legge, uno specifico capitolo di spesa nello stato di previsione del Programma operativo 
annuale (POA) nell'UPB 53007 e che a tutt'oggi ciò non è stato fatto; 

RITENUTO che sia necessario istituire nel bilancio della Regione Marche tale capitolo di spesa con una 
previsione adeguata per dare piena attuazione a non meno di 30 progetti in tutta la Regione; 

DATO ATTO che nella proposta di legge n. 154/2017, concernente: “Variazione generale al bilancio di 
previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
(I provvedimento)” non si è ritenuto di farlo alla luce degli urgenti interventi da finanziare prioritariamente; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a destinare  quanto prima la somma necessaria per l'istituzione del servizio civile  volontario degli anziani, 
volto a promuovere una nuova dimensione della cittadinanza partecipe, responsabile e solidale, 
valorizzando la risorsa umana degli "anziani" in quanto ricca di esperienza, competenze e motivazione e 
che può contribuire egregiamente all'elevazione cognitiva e professionale dei più giovani”. 

       

 

      IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


