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27 maggio FUTURO E PROSPETTIVE DI BANCA 
MARCHE Disco verde dell’Assemblea legislativa 
alla proposta di risoluzione della commissione At-
tività produttive sul futuro di Banca Marche. Nella 
risoluzione si ritiene opportuno “individuare una 
delegazione guidata dal Presidente della Giunta 
regionale e composta da una rappresentanza del-
le Fondazioni, delle categorie economiche-sociali 
e della Rsa dell’istituto di credito “a cui dare man-
dato istituzionale di incontrare il prima possibile 
i vertici di Banca d’Italia e del Governo nazionale 
affinché siano definiti e con certezza le questioni 
inerenti la ricapitalizzazione, il piano industriale e 
gli assetti futuri dell’istituto di credito, anche con 
riguardo agli aspetti occupazionali”
leggi... 

27 maggio LEGGE 
SULLA FRANA DI 
ANCONA Via libe-
ra dell’Assemblea 
legislativa delle 
Marche alla pro-
posta di legge n. 
391 che modifi-
ca ed integra le precedenti normative regiona-
li (del 1983 e 2002) sulla frana di Ancona del 13 
dicembre 1982. La normativa è stata illustrata in 
Aula dal Presidente della Commissione regionale 
Ambiente e Territorio Enzo Giancarli. “Vi era l’e-
sigenza - ha spiegato - di ridare concretezza alle 
precedenti leggi regionali e ristabilire equità di 
trattamento nei confronti delle popolazioni col-
pite dall’evento franoso”. Relatore di minoranza, 
Daniele Silvetti
leggi...
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28 maggio PER IL GOVERNO 
DEL TERRITORIO Dopo un’at-
tesa di 20 anni comincia a 
prendere corpo l’attesa ri-
forma dell’impianto norma-
tivo sul governo del territo-
rio (proposta di legge n.367 
ad iniziativa della Giunta re-
gionale) che si pone come 
obiettivi la pianificazione ter-
ritoriale ed urbanistica con 
particolare attenzione alle 
valutazioni ambientali strate-
giche, il rispetto dell’esisten-
te e la riduzione del consumo 
del suolo. Nella riunione della 
Quarta Commissione assem-
bleare (Ambiente e Terri-
torio) presieduta da Enzo 
Giancarli si è dato il via libera 
ai primi due articoli della pro-
posta di legge
leggi...

20 maggio FONDI POSTALLU-
VIONE, VIA LIBERA DELLA V 
COMMISSIONE Parere favo-
revole all’unanimità è stato 
espresso dalla V Commis-
sione Sicurezza sociale alla 
Delibera regionale che stan-
zia contributi straordinari 
al Comune di Senigallia, per 
interventi di sostegno alle 
famiglie colpite dall’alluvione 
del 3 maggio scorso. “Ab-
biamo ritenuto opportuno 
accelerare quanto più pos-
sibile l’iter di approvazione 
per dare subito un segnale 
alle famiglie in difficoltà - ha 
commentato il Presidente 
Gianluca Busilacchi, relatore 
del parere insieme al Vicepre-
sidente Giancarlo D’Anna
leggi...

15 maggio FONDAZIONE E PA-
TRONESSE SALESI Comuni ve-
dute sugli obiettivi e sinergia 
sulle strategie da perseguire 
per il Salesi quella concretiz-
zata in Consiglio regionale tra 
il Presidente della Commissio-
ne Salute della Regione, Gian-
luca Busilacchi, le Patronesse 
e la Fondazione del Salesi. 
Il Presidente della Commissio-
ne ha voluto in questo modo 
ascoltare e dare spazio a tut-
te le voci che in ogni caso, 
pur nelle differenti posizioni, 
svolgono da anni l’importan-
te azione di sostegno ai bim-
bi e alle famiglie del presidio 
ospedaliero anconetano
leggi... 

14 maggio INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE. OK AL PIANO Sono 
circa 5,3 i milioni di Euro che 
la Regione Marche metterà a 
disposizione del nuovo Pro-
gramma annuale 2014 degli 
interventi regionali in mate-
ria di Internazionalizzazione.  
Il Piano ha incassato il via li-
bera dalla Commissione Atti-
vità produttive della Regione 
Marche che, presieduta da 
Fabio Badiali, si è espressa fa-
vorevolmente sulla proposta 
della Giunta regionale
leggi...

14 maggio PROGRAMMA-
ZIONE FONDI EUROPEI 
2014/2020 Un nuovo tas-
sello nel percorso unitario, 
compatto e convinto, utile 
ad intercettare nuove risorse 
europee da indirizzare verso 
il territorio, per la ripresa e lo 
sviluppo delle imprese mar-
chigiane. Questo, in sostan-
za, il senso dell’incontro che 
le Commissioni assembleari 
Terza, Quarta e Sesta han-
no avuto con i dirigenti della 
Giunta regionale, responsabili 
della programmazione dei 
Fondi europei per il setten-
nato 2014/2020. All’incontro 
era presente anche l’asses-
sore regionale all’Agricoltura, 
Maura Malaspina
leggi...

13 maggio NO ALLA CHIU-
SURA SEDI RAI “La chiusura 
delle sedi Rai rappresenta 
una grave ferita per l’infor-
mazione locale, tenuto conto 
che sono in difficoltà anche 
numerose emittenti locali. In 
questo modo rischia di venir 
meno un ruolo significativo 
che in questi anni si è concre-
tizzato sul versante dell’uni-
ficazione dei territori”. Così 
il Presidente del Consiglio 
regionale, Vittoriano Solazzi 
nel corso dell’incontro tra i 
Presidenti dei gruppi con-
siliari ed una delegazione di 
rappresentanti sindacali della 
Rai, che hanno rappresentato 
la situazione che si verrebbe 
a determinare se andasse in 
porto il Decreto legge del Go-
verno, che prevede pesanti 
tagli e va ad influire significa-
tivamente sul futuro azien-
dale.
leggi...

27 maggio SOTTOSOPRA PER SOSTENERE SENIGAL-
LIA “Sosteniamo Senigallia!” Ecco la parola d’ordi-
ne della quattordicesima edizione di “Sottosopra”, 
manifestazione organizzata dall’Anpis (Associazio-
ne Polisportive per l’Integrazione Sociale) nazio-
nale e dal Csi (Centro Spotivo Italiano) marchigia-
no, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio 
regionale. Dal 9 al 15 giugno confluiranno nella cit-
tadina rivierasca, colpita dall’alluvione delle scorse 
settimane, più di settecento persone provenien-
ti da diverse Regioni italiane per partecipare alle 
numerose iniziative in programma, che avranno 
come temi centrali turismo, sport e cultura
leggi...
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