
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2014 N. 171
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 7 OTTOBRE 2014,  N. 171

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE  ROSALBA ORTENZI

Consiglieri  Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

Alle ore 10,45, 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.  447  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:  "Ulteriori  
modifiche  alla  legge  regionale  23  dicembre  2013,  n.  49  'Disposizioni  per la  formazione  del  
bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014'".

(Nuova titolazione)  "Variazione al  bilancio di  previsione 2014 e ulteriori  modifiche alla  legge
regionale 23 dicembre 2013, n. 49 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e
pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014'".

O M I S S I S
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Il  Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli  atti  una
proposta di  ordine del  giorno a firma dei  consiglieri  Latini,  Zinni,  Carloni,  Zaffini,  Ricci,  Bellabarba,
Sciapichetti e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno,  nel testo che
segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

VISTA la  proposta  di  legge  n.  447/14  "Variazione  al  bilancio  2014  e  ulteriori  modifiche  alla  legge
regionale 23 dicembre 2013, n. 49 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale
2014/2016 della Regione - legge finanziaria 2014'";

RILEVATO che nel provvedimento è compresa tra le altre misure, una variazione alla legge finanziaria
2014 che prevede l'incremento dello stanziamento relativo all'intervento per "l'erogazione di indennizzi ai
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati" per l'importo di 1.200.000,00;

PRESO ATTO che a causa del mancato trasferimento da parte dello Stato la Regione assicura con proprie
risorse il pagamento degli indennizzi ai cittadini interessati;

CONSIDERATO  che  nella  legge regionale  49/2013 "Legge finanziaria  2014"  erano state  previste  le
risorse necessarie a coprire i contributi relativi al primo semestre 2014 in attesa della definizione della
trattativa con lo Stato e il conseguente ripristino dell'assegnazione dei finanziamenti relativi;

PRESO ATTO che in assenza del suddetto trasferimento di fondi, al fine di assicurare il pagamento degli
indennizzi  per  il  bimestre  luglio/agosto  2014,  si  è  reso  necessario  provvedere  all'incremento  dello
stanziamento  con  risorse  regionali  e  che  tali  risorse  sono  state  reperite  mediante  la  riduzione  delle
autorizzazioni  di  spesa  della  legge  regionale  18/96  "Promozione  e  coordinamento  delle  politiche  di
intervento in favore delle persone in condizione di disabilità" per euro 500.000,00, della legge regionale
34/2001 "Promozione e sviluppo della cooperazione sociale" per euro 500.000,00 e della legge regionale
9/2004 "Norme  per  la  promozione,  il  riconoscimento  e  lo  sviluppo  delle  associazioni  di  promozione
sociale" per euro 200.000,00;

PRESO ATTO che per l'anno 2014 le risorse utilizzate per la copertura della maggiore spesa si sono rese
disponibili poiché non si potrà provvedere al loro impegno entro il 31 dicembre 2014 dal momento che
sono  in  corso  di  completamento  le  procedure  connesse  alla  definizione  dei  bandi  e  alla  conseguente
identificazione dei beneficiari finali degli interventi;

Tutto ciò premesso
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad  assicurare  in  sede  di  predisposizione  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2015  il  ripristino  dei
finanziamenti relativi alle leggi regionali 18/96, 34/2001 e 9/2004 impiegati nell'anno 2014 per la copertura
finanziaria dell'intervento relativo agli indennizzi ai cittadini interessati dal provvedimento in questione".

   LA VICE PRESIDENTE  

       Rosalba Ortenzi

I  CONSIGLIERI  SEGRETARI

  Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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