
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2013 N. 142
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 DICEMBRE 2013, N. 142

PRESIEDE IL PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la  
seduta dell’Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del  punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

 PROPOSTA DI LEGGE N. 377 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni 
per la formazione del  bilancio annuale 2014 e  pluriennale  2014/2016 della Regione (legge  
finanziaria 2014)";

 PROPOSTA DI LEGGE N. 378 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Bilancio di 
previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016".

Discussione generale (congiunta)

O M I S S I S

Il Presidente comunica che in merito alla proposta di legge n. 377 sono state presentate ed acquisite agli atti 
varie proposte di ordini del giorno.

O M I S SI S

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri Ricci, Comi, Badiali, 
la proposta di  ordine del  giorno  a firma dei  consiglieri  Bellabarba,  Busilacchi,  Cardogna,  Giancarli . 
L'Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno, nel testo che segue:
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“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che il settore delle politiche ambientali ha subìto un taglio di circa  € 1.500.000,00 per quanto 
riguarda la gestione delle aree protette;

APPREZZANDO  lo  sforzo  compiuto  dall'Assessore  al  bilancio  per  ripristinare  una  parte  dei  fondi 
tagliati equivalente ad € 330.000;

CONSIDERATO  che  le  risorse  ripristinate  sono  tuttavia  ben  lontane  dal  coprire  almeno  la  spesa 
incomprimibile che, anche su verifica degli stessi uffici del Servizio ambiente, ammonta a circa € 700.000 e 
riguardano in gran parte le spese per il personale;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a fare ogni sforzo affinché nel bilancio di assestamento, vengano impegnate ulteriori risorse per il 
ripristino totale del taglio subìto in materia di spese correnti incomprimibili;

a fare in modo che le aree protette diventino il soggetto attuatore principale delle politiche del PSR".

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                      

Moreno Pieroni

                                                                                                   
                 

                                                                                                          Franca Romagnoli
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