


IL GARANTE DEI DIRITTI
Soprattutto “Garante dei diritti di adulti e bambini” e
non solo Ombudsman. Andrea Nobili sceglie di
rimodellare la definizione corrente della sua figura
istituzionale, perché “essere più vicini ai cittadini –
motiva così la decisione - vuol dire anche
rapportarsi con loro usando termini di facile
comprensione, semplici, immediati, capaci di
trasmettere la poliedricità delle mansioni svolte nella
loro vera essenza: il rispetto e la tutela dei diritti”.
L’annuncio arriva nel corso della conferenza stampa
per la presentazione del lavoro svolto nel 2015 e
della programmazione per il 2016. Un ampio
ventaglio di riflessioni e proposte, su cui si sofferma
anche il Presidente del Consiglio, Antonio
Mastrovincenzo, evidenziando come le Marche ed in
Veneto siano le sole due Regioni che riconducono
ad una sola autorità di garanzia i diversi ambiti
d’intervento. “Il ruolo del Garante – prosegue – va
sempre più valorizzato, considerando anche che è
in stretto contatto con i cittadini maggiormente in
difficoltà e con quelli che devono essere più tutelati.
Un obiettivo, questo, che deve essere perseguito da
tutto il Consiglio regionale”.
Leggi
Le interviste

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
LA PROPOSTA IN COMMISSIONE 

La I commissione affari istituzionali, presieduta da
Francesco Giacinti (Pd), ha approvato la proposta di
legge "Abolizione del contributo per il funzionamento
dei gruppi consiliari e modifiche alla legge regionale
del 1988 sul finanziamento delle attività dei gruppi
consiliari". La pdl, di cui sono relatori i consiglieri
Gianluca Busilacchi (Pd), primo firmatario della
proposta, e Gianni Maggi (M5S), è stata approvata
con 5 voti favorevoli (Biancani, Busilacchi, Giacinti,
Minardi, Urbinati), un voto contrario (Maggi) e
un'astensione (Marcozzi di FI).
Leggi

INCONTRO CON I GENITORI
DEI SOGGETTI AUTISTICI

Prima dell'avvio dei lavori della Commissione
Sanità, presieduta da Fabrizio Volpini (Pd), si è
svolto un incontro tra il Presidente del Consiglio
regionale, Antonio Mastrovincenzo, e i
rappresentanti dell'ANGSA (Associazione nazionale
genitori soggetti autistici). Il Presidente
Mastrovincenzo si è impegnato a chiedere
un’audizione specifica della Commissione con le
associazioni interessate e a comunicare agli
assessori regionali quanto emerso nell’incontro.
Leggi

SISTEMA DELLE POLITICHE ABITATIVE

E’ stato avviato, in Terza Commissione, l’esame di
tre distinte proposte di legge ad iniziava dei
consiglieri Boris Rapa (Uniti per le Marche), la
n.28/2016, Elena Leonardi (FdI), la n.38/2016, e
gruppo Lega nord, primo firmatario Sandro Zaffiri, la
n.43/2016, in materia di riordino del sistema
regionale delle politiche abitative, con particolare
riferimento all’edilizia residenziale pubblica. In
questo primo appuntamento la Commissione,
presieduta da Andrea Biancani (Pd) ha audito i
rappresentanti dei sindacati degli inquilini e degli
assegnatari di alloggi popolari Sunia, Sicet, Unione
Inquilini e Uniat che, insieme ai consiglieri presenti,
hanno portato il loro contributo, segnalando le
principali questioni sul tappeto.
Leggi

FONDI COMUNITARI, QUALI RISULTATI?
La II commissione consiliare “Sviluppo Economico”,
presieduta da Gino Traversini (Pd), ha approvato
una proposta di risoluzione riguardante lo “Stato di
attuazione dei programmi cofinanziati con risorse
europee relativamente al periodo 2007-2013”. L'atto
(relatori Busilacchi e Celani) impegna la Giunta
regionale a fornire all'Assemblea legislativa i dati
relativi all'impatto sull'occupazione dei programmi
operativi regionali (Fesr, Fse e Feasr).
Leggi
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IL WEB TG E' IN RETE

E' on line il Web Tg dell'Assemblea
legislativa delle Marche. In questa edizione,
occhi puntati su Fosforo, il festival della
scienza e della ricerca in programma a
Senigallia. Dal Consiglio, la proroga del
commissariamento degli Ersu e la proposta
di legge di modifica al finanziamento delle
attività dei gruppi consiliari.

Guarda

AL VIA I SEMINARI #MARCHEUROPA

Primo appuntamento, a Villa Favorita di Ancona, con
il ciclo di seminari dal titolo #marcheuropa. I
seminari si svolgeranno in tre date (15 aprile, 13
maggio e 17 giugno), lezioni, dibattiti e confronti per
approfondire, in chiave europea, alcuni processi
economici e sociali, con personalità del mondo della
cultura, della politica e delle istituzioni.
Leggi

A ROMA PER DISCUTERE LE LEGGI
SULLA PARITA' DI GENERE 

"Questa iniziativa è certamente un punto di partenza
per il lavoro da fare successivamente nei livelli
territoriali regionali. La legge sulla doppia preferenza
di genere è un traguardo importante per una parità
piena e sostanziale, per permettere ai cittadini di
scegliere i propri eletti e per una completa
condivisione delle responsabilità pubbliche tra
donne e uomini”. Così la Presidente della
Commissione Pari opportunità, Meri Marziali, al
termine della conferenza stampa su “Norme per la
parità di genere: dalla legge nazionale alle leggi
elettorali regionali”, organizzata nella capitale, a
Palazzo Madama, dalla senatrice marchigiana
Silvana Amati. 
Leggi

CREATIVITA' FEMMINILI
Ancora un’iniziativa frutto della collaborazione tra
Commissione Pari opportunità, Consiglio regionale e
Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti). Dopo il
successo del convegno ospitato alla Mole
Vanvitelliana di Ancona, nuovo incontro ad Ascoli
Piceno con la scrittrice Augusta Tomassini per
approfondire il tema “Creatività femminili,
uguaglianze differenti”. L’appuntamento è per le
17,30 di domenica 10 aprile presso la libreria
“Rinascita”.
Leggi

Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:
• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività
dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;
• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse; 
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione; 
• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
• il Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di
accesso dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Paola
Santoncini.
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