
1 marzo A ROMA IL COORDINAMENTO DEI DIFENSO-
RI CIVICI Si è svolta il primo marzo a Roma l’assem-
blea del coordinamento nazionale dei Difensori civici, 
nel quale sono rappresentati i difensori civici di tute 
le regioni ed a tutti i livelli (regionale, provinciale, 
comunale).In vista della conversione del decreto 
legge che ribadisce la soppressione dei difensori 
civici comunali, già disposta con la finanziaria 2010, 
il coordinamento ribadisce che è stata totalmente 
ignorata l’utilità di questa figura in particolare per le 
categorie più deboli di cittadini; si sottolinea inoltre 
l’incongruità di un intervento che va in direzione 
contraria rispetto alle indicazioni che vengono dalle 
istituzioni internazionali
leggi...

4 marzo “UN GIORNO DI 
PRIMAVERA” L’OPERA DI 
ALVARO TONTI NELLO 
SPAZIO ARTE DELL’AS-
SEMBLEA “Sintesi di una 
sensazione, di un’emo-
zione dovuta a colori e 
forme che si integrano 
e si compenetrano nello 
spazio, tra paesaggio e
forme umane. Le for-
me umane riscaldate 
dall’evento della nuova 
stagione - il paesaggio 
fuso tra natura e opera
dell’uomo”. 
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3 marzo INCONTRO CON 
DELEGAZIONE BRASILIANA 
PER PROGETTO FILIERA 
LEGNO E ARREDO Il presi-
dente dell’Assemblea legisla-
tiva delle Marche ha incon-
trato,  ad Ancona, nella sede 
istituzionale di Palazzo delle 
Marche, una delegazione di 
rappresentanti di istituzioni, 
enti di ricerca, universi-
tà, scuole di formazione, 
associazioni imprenditoriali 
e sindacati degli Stati del 
Parà, Amazzonia e Rondonia 
del Brasile da lunedì scorso 
nella nostra regione per un 
progetto di internazionaliz-
zazione rivolto alla filiera del 
legno-arredo promosso dalla 
Regione Marche in collabo-
razione con l’ente brasiliano 
per lo sviluppo delle piccola e 
micro impresa (Sabrae)
leggi...
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• LEGGE REGIONALE 24 gennaio 
2006, n. 1 Modifiche alla l.r. 16 aprile 
2003, n. 5 “Provvedimenti per favo-
rire lo sviluppo della cooperazione”.
• LEGGE REGIONALE 10 febbraio 
2006, n. 2 Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e plurien-
nale della Regione (Legge Finanziaria 
2006).
• LEGGE REGIONALE 10 febbraio 
2006, n. 3 Bilancio di previsione 
per l’anno 2006 ed adozione del 
bilancio pluriennale per il triennio 
2006/2008.
• LEGGE REGIONALE 10 febbraio 
2006, n. 4 Modifiche ed integrazio-
ni alla legge regionale 25 gennaio 
2005, n. 2 “Norme regionali per 
l’occupazione, la tutela e la qualità 
del lavoro”.
• LEGGE REGIONALE 9 giugno 2006, 
n. 5 Disciplina delle derivazioni di 
acqua pubblica e delle occupazioni 
del demanio idrico.
• LEGGE REGIONALE 9 giugno 2006, 
n. 6 Modifiche alla legge regionale 10 
agosto 1988, n. 34: “Finanziamento 
delle attività dei gruppi consiliari” e 
alla legge regionale 8 agosto 1997, 
n. 54: “Misure flessibili di gestione 
del personale della Regione e degli 
Enti da essa dipendenti e norme sul 
funzionamento e sul trattamento 
economico accessorio degli addetti 
alle segreterie particolari”
• LEGGE REGIONALE 23 giugno 2006, 
n. 7 Modificazioni alla legge regionale 
28 aprile 1994, n. 15 concernente: 
“Norme per l’istituzione e gestione 
delle aree protette naturali”.
• LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, 
n. 8 Finanziamenti alla Società Aer-
dorica per la gestione dell’aeropor-
to di Falconara.

• LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, 
n. 9 Testo unico delle norme regio-
nali in materia di turismo.
• LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, 
n. 10 Modifiche alla legge regionale 
23 febbraio 2005, n. 8: “Norme in 
materia di accertamento della rego-
larità contributiva delle imprese” e 
interpretazione autentica dell’arti-
colo 1, comma 3.
• LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, 
n. 11 Istituzione dell’Ente parco 
regionale del Conero.
• LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, 
n. 12 Rendiconto generale dell’Am-
ministrazione per l’anno 2005.
• LEGGE REGIONALE 2 agosto 2006, 
n. 13 Assestamento del bilancio 
2006.
• LEGGE REGIONALE 2 ottobre 
2006, n. 14 Disposizioni sulla parte-
cipazione della Regione Marche al 
processo normativo comunitario e 
sulle procedure relative all’attuazio-
ne delle politiche comunitarie.
• LEGGE REGIONALE 15 dicembre 
2006, n. 15 Autorizzazione all’eser-
cizio provvisorio del bilancio per 
l’anno 2007.
• LEGGE REGIONALE 15 dicembre 
2006, n. 16 Modifica alla legge 
regionale 14 luglio 2004, n. 15 “Di-
sciplina delle funzioni in materia di 
difesa della costa”.
• LEGGE REGIONALE 15 dicembre 
2006, n. 17 - Abrogata. Ricorrenza 
del V centenario della nascita di 
Annibal Caro.
• LEGGE REGIONALE 15 dicembre 
2006, n. 18 - Abrogata. Celebrazio-
ne del IV centenario della morte di 
Guidobaldo del Monte.
• LEGGE REGIONALE 21 dicembre 
2006, n. 19 - Abrogata. Modifiche 

alla legge regionale 4 ottobre 1999, 
n. 26 “Norme ed indirizzi per il set-
tore del commercio”.
• LEGGE REGIONALE 21 dicembre 
2006, n. 20 Disposizioni in materia 
di tributi regionali.
• LEGGE REGIONALE 21 dicembre 
2006, n. 21 Disposizioni in materia di 
riordino della disciplina dell’Istituto 
ricovero e cura a carattere scientifi-
co “INRCA” di Ancona.
• LEGGE REGIONALE 27 dicembre 
2006, n. 22 Modificazioni ed inte-
grazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 
36: “Riordino del sistema regionale 
delle politiche abitative”.
• REGOLAMENTO REGIONALE 2 feb-
braio 2006, n. 1 Modifiche ed inte-
grazioni al regolamento regionale 9 
ottobre 1995, n. 41 “Disciplina delle 
aziende faunistico-venatorie e delle 
aziende agrituristico-venatorie”.
• REGOLAMENTO REGIONALE 30 
maggio 2006, n. 2 Regolamento 
per il trattamento dei dati personali 
sensibili e giudiziari del Consiglio 
regionale delle Marche (Articoli 20 e 
21 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 recante “Codice in 
materia di protezione dei dati per-
sonali”).
• REGOLAMENTO REGIONALE 24 ot-
tobre 2006, n. 3 Modifiche al rego-
lamento regionale 8 marzo 2004, n. 
1 in materia di autorizzazione delle 
strutture e dei servizi sociali a ciclo 
residenziale e semiresidenziale.
• REGOLAMENTO REGIONALE 27 
dicembre 2006, n. 4 Modifica al 
regolamento regionale 8 marzo 
2004, n. 1 “Disciplina in materia di 
autorizzazione delle strutture e dei 
servizi sociali a ciclo residenziale e 
semiresidenziale”.
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