
24 febbraio POLITICHE E 
CITTADINANZA, UN RAP-
PORTO SUI DIRITTI DELLE 
MARCHE Verrà presenta-
to domani, nella Facoltà 
di Economia “G. Fuà” 
dell’Università politecnica 
delle Marche, il volume 
“Politiche e Cittadinanza. 
Rapporto sui diritti nelle 
Marche”, recentemente 
pubblicato dall’editore 
Carocci. La pubblicazione 
è curata dall’avvocato 
Samuele Animali, Ombudsman regionale, e presenta 
una serie di interventi di esperti su alcune questioni 
fondamentali per la tutela dei diritti nelle Marche, 
con particolare riferimento alle politiche sociali. Le 
diverse tematiche saranno discusse con il professor 
Ennio Pattarin e con il professor Ugo Ascoli, dell’Uni-
versità politecnica delle Marche. L’opera è impostata 
secondo una prospettiva che mantiene in primo 
piano l’attenzione per la persona, contestualizzando-
la in una precisa dimensione territoriale.
leggi...

24 febbraio CORECOM, 
NUOVE FUNZIONI E RUO-
LO ISTITUZIONALE Inizia-
no oggi le due giornate 
di studio, organizzate dal 
Dipartimento di Scienze 
della Comunicazione 
dell’Ateneo maceratese e 
dal Corecom Marche per 
fare il punto sulle diverse 
funzioni che i Comitati 
Regionali hanno: organi-
smi con funzioni diverse 
e molto importanti per 
i cittadini. Tra le più 
significative: le concilia-
zioni gratuite tra utenti 
e compagnie telefoniche, 
la tutela dei minori da 
violazioni operate dai 
mass media, il controllo 
della par condicio in cam-
pagna elettorale. 
leggi...
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23 febbraio PROTOCOLLO 
D’INTESA PER I PROGETTI DI 
SERVIZIO CIVILE Sarà uffi-
cializzato questa mattina ad 
Ancona, nell’aula consiliare 
dell’Assemblea legislativa, il 
protocollo d’intesa, tra Unpli 
Marche, l’Associazione delle 
pro loco marchigiane e l’As-
semblea legislativa regionale, 
che definisce una serie di ini-
ziative volte alla realizzazione 
di progetti di servizio civile. 
L’intento è quello di attrarre 
l’attenzione dei giovani e 
degli studenti sulla necessità 
di conservare i valori cultura-
li ed ambientali del territorio, 
per farne oggetto di pro-
grammi educativi attraverso 
la realizzazione di progetti 
presentati dall’Unpli Servizio 
civile e approvati dal Servizio 
civile nazionale
leggi...
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• LEGGE STATUTARIA 8 marzo 
2005, n. 1
Statuto della Regione Marche
• LEGGE REGIONALE 18 gennaio 
2005, n. 1 - Abr.
Disposizioni in materia di funzioni 
relative al riutilizzo, al riciclo e al 
recupero dei rifiuti
• LEGGE REGIONALE 25 gennaio 
2005, n. 2
Norme regionali per l’occupazione, 
la tutela e la qualità del lavoro
• LEGGE REGIONALE 1 febbraio 
2005, n. 3
Norme in materia di attività e servi-
zi necroscopici funebri e cimiteriali
• LEGGE REGIONALE 1 febbraio 
2005, n. 4
Celebrazione del V centenario 
dell’Università di Urbino
• LEGGE REGIONALE 1 febbraio 
2005, n. 5
Norme relative alle elezioni regio-
nali dell’anno 2005 - Modifica della 
legge regionale 16 dicembre 2004, 
n. 27 “Norme per l’elezione del con-
siglio e del presidente della Giunta 
regionale”
•LEGGE REGIONALE 23 febbraio 
2005, n. 6
Legge forestale regionale
•LEGGE REGIONALE 23 febbraio 
2005, n. 7
Promozione della cooperazione per 
lo sviluppo rurale
•LEGGE REGIONALE 23 febbraio 
2005, n. 8
Norme in materia di accertamento 
della regolarità contributiva delle 
imprese
•LEGGE REGIONALE 23 febbraio 
2005, n. 9 - Abr.
Ulteriori modifiche della L.R. 4 otto-
bre 1999, n. 26 “Norme e indirizzi 
per il settore del commercio” e mo-
difica della L.R. 24 luglio 2002, n. 15 
“Razionalizzazione ed ammoderna-
mento della rete di distribuzione dei 
carburanti per uso di autotrazione”
•LEGGE REGIONALE 23 febbraio 
2005, n. 10
Modificazioni alla legge regionale 5 
agosto 1996, n. 34 “Norme per le 
nomine e designazioni di spettanza 
della Regione”
•LEGGE REGIONALE 23 febbraio 
2005, n. 11
Interventi per la promozione di prassi 
socialmente responsabili, per la cer-
tificazione dei sistemi di qualità, del 
rispetto dell’ambiente, della sicurezza 
e dell’etica di amministrazioni pub-
bliche locali e loro enti e consorzi, di 
organizzazioni non lucrative d’utilità 
sociale (ONLUS) e delle piccole e me-
die imprese marchigiane

•LEGGE REGIONALE 23 febbraio 
2005, n. 12
Modifiche alle leggi regionali in 
materia sanitaria 17 luglio 1996, n. 
26, 19 novembre 1996, n. 47 e 16 
marzo 2000, n. 20
•LEGGE REGIONALE 23 febbraio 
2005, n. 13
Modifiche alla L.R. 20 giugno 1988, 
n. 23 in materia di indennità di resi-
denza e contributo aggiuntivo per 
le farmacie rurali.
•LEGGE REGIONALE 23 febbraio 
2005, n. 14
Ulteriori modifiche alla legge regio-
nale 15 ottobre 2001, n. 20 sull’or-
ganizzazione e sul personale della 
regione.
•LEGGE REGIONALE 23 febbraio 
2005, n. 15
Istituzioni del sistema regionale del 
servizio civile.
•LEGGE REGIONALE 23 febbraio 
2005, n. 16
Disciplina degli interventi di riqua-
lificazione urbana e indirizzi per le 
aree produttive ecologicamente 
attrezzate.
•LEGGE REGIONALE 13 luglio 2005, 
n. 17
Proroga organi degli enti dipendenti 
dalla Regione.
•LEGGE REGIONALE 13 luglio 2005, 
n. 18
Acquisizione tramite contratto di 
leasing di un immobile in Ancona da 
destinare a sede degli uffici della 
Giunta regionale.
•LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, 
n. 19
Modifiche alla legge regionale 15 ot-
tobre 2001, n. 20 “Norme in materia 
di organizzazione e di personale 
della Regione”.
•LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, 
n. 20
Modifica alla legge regionale 24 
dicembre 1998, n. 45 “Norme per 
il riordino del trasporto pubblico 
regionale e locale nelle Marche” e 
successive modificazioni.
•LEGGE REGIONALE 15 settembre 
2005, n. 21
Disciplina per l’applicazione delle 
sanzioni amministrative in materia 
di interventi cofinanziati dal Fondo 
Europeo Agricolo di Orientamento e 
di Garanzia (FEOGA).
•LEGGE REGIONALE 15 settembre 
2005, n. 22 - Abr.
Modifiche alla legge regionale 23 
gennaio 1996, n. 4 “Disciplina delle 
attività professionali nei settori del 
turismo e del tempo libero”.
•LEGGE REGIONALE 11 ottobre 
2005, n. 23

Rendiconto generale dell’ammini-
strazione per l’anno 2004.
•LEGGE REGIONALE 11 ottobre 
2005, n. 24
Assestamento del bilancio 2005.
•LEGGE REGIONALE 21 ottobre 
2005, n. 25
Modifiche alla legge regionale 3 
aprile 2002, n. 3 “Norme per l’at-
tività agrituristica e per il turismo 
rurale”
•LEGGE REGIONALE 1 dicembre 
2005, n. 26
Istituzione della “Giornata delle 
Marche”
•LEGGE REGIONALE 1 dicembre 
2005, n. 27
Modificazioni alla legge regionale 5 
agosto 1996, n. 34 “Norme per le 
nomine e designazioni di spettanza 
della Regione”
•LEGGE REGIONALE 9 dicembre 
2005, n. 28
Istituzione del registro degli ammi-
nistratori di condominio e di immo-
bili.
•LEGGE REGIONALE 9 dicembre 
2005, n. 29
Società per la valorizzazione del 
patrimonio immobiliare regionale.
•LEGGE REGIONALE 9 dicembre 
2005, n. 30 - Abr.
Disciplina delle attività di sommini-
strazione al pubblico di alimenti e 
bevande.
•LEGGE REGIONALE 14 dicembre 
2005, n. 31
Autorizzazione all’esercizio provvi-
sorio del bilancio per l’anno 2006.
•LEGGE REGIONALE 16 dicembre 
2005, n. 32
Modifiche alla legge regionale 2 
settembre 1996, n. 38 “Riordino in 
materia di diritto allo studio univer-
sitario”.
•LEGGE REGIONALE 16 dicembre 
2005, n. 33
Modificazioni alla legge regionale 
1° giugno 1999, n. 17 recante: 
“Costituzione società regionale di 
sviluppo”.
•LEGGE REGIONALE 16 dicembre 
2005, n. 34
Modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, 
n. 34 “Norme in materia urbanisti-
ca, paesaggistica e di assetto del 
territorio”.
•LEGGE REGIONALE 16 dicembre 
2005, n. 35
Riordino o soppressione di Enti e 
Agenzie operanti in materia di com-
petenza regionale.
•LEGGE REGIONALE 16 dicembre 
2005, n. 36
Riordino del sistema regionale delle 
politiche abitative.
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