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ATTI ASSEMBLEARI                                                                          IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 25 MARZO 2014,  N. 152

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri  Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli 

Assiste il  Segretario dell’Assemblea legislativa dottoressa Paola Santoncini

Alle ore 10,30, 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 che reca:

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 74 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
"Programma degli interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani per gli anni 2014/2015 
legge regionale 30 giugno 1997, n. 39, articolo 3".

Discussione generale

O M I S S I S

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una 
proposta  di  ordine  del  giorno  a  firma  del  consigliere  Badiali  (in  qualità  di  Presidente  della  III 
Commissione assembleare) e 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,

CONSIDERATO che

− la proposta di Programma per gli interventi a favore degli emigrati marchigiani per l'anno 2014-2015 ha 
subìto una sensibile riduzione delle risorse, riduzione che potrebbe compromettere l'efficacia stessa delle 
azioni previste;

− dall'esame  della  proposta  emergono  importanti  potenzialità  in  termini  di  sviluppo  del  tessuto 
economico, sociale e culturale della regione direttamente riconducibili alla presenza dei marchigiani 
nel  mondo  e  all'attivismo  delle  associazioni  da  essi  costituite,  nelle  quali  si  rileva  un'importante 
presenza di giovani;

PRESO ATTO  che l'organizzazione amministrativa  delle  strutture  della  Giunta  regionale  inserisce  la 
competenza riguardante la "Comunità dei  marchigiani  in Italia e all'estero"  nell'ambito del Servizio 
politiche sociali e sport;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

− a provvedere, in sede di proposta di legge regionale di assestamento, ad un incremento delle risorse 
previste per l'attuazione del Programma;

− a favorire ed incoraggiare ogni possibile sinergia tra le azioni previste dal Programma e quelle poste in
essere in materia di internazionalizzazione;

− ad  inquadrare,  conseguentemente,  la  struttura  competente  in  materia  di  "marchigiani  nel  mondo" 
nell'ambito del Servizio attività produttive, lavoro, turismo, cultura ed internazionalizzazione".

IL PRESIDENTE  

 Vittoriano Solazzi  

      

I  CONSIGLIERI  SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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