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IV Commissione assembleare permanente                                                                                     XI Legislatura 

 

 

Presiede il Presidente Elena Leonardi. 

 

 

Assiste il Segretario della IV Commissione assembleare permanente, Maria Antonietta Giannetti. 

 

Alle ore 9,50, la IV Commissione assembleare permanente è riunita in modalità telematica con collegamento in 

videoconferenza, ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 897 del 25 marzo 2020 concernente 

“Emergenza epidemiologica da Covid-19. Misure di carattere straordinario per lo svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale in modalità telematica”. 

 

Il Presidente, ai sensi della deliberazione citata, procede alla identificazione di ciascun componente della 

Commissione. 

 

Partecipano alla seduta, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’articolo 29 del Regolamento interno, i 

Consiglieri Pierpaolo Borroni e Luca Serfilippi; per il Presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini un suo 

collaboratore. 

 

Partecipa alla seduta il Dirigente del Servizio Affari Legislativi e Coordinamento Commissioni assembleari. 

 

Il Presidente, constatato che, a norma del combinato disposto di cui all’articolo 27 del Regolamento interno e 

all’articolo 4 della deliberazione citata, la Commissione assembleare permanente è stata regolarmente convocata 

e che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 28 del medesimo Regolamento, la Commissione stessa è in numero 

legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori con la trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

 

 

• Parere n. 18/2021 “DPCM del 21.12.2020 Riparto Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2020 

- Risorse statali integrative per i Progetti per la vita indipendente volti all'inclusione nella società delle persone 

con disabilità" -  Relatori: Menghi - Carancini – Discussione ed approvazione.  

 

Per il Dirigente del Servizio Politiche sociali e sport partecipa la Responsabile della P.O. Politiche di sostegno 

alle persone con disabilità del Servizio medesimo. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Anna 

Menghi e al relatore di minoranza Consigliere Romano Carancini. 

Intervengono oltre al Presidente Elena Leonardi, i Consiglieri Maurizio Mangialardi, Carlo Ciccioli e il 

Vicepresidente Simona Lupini. 

Nel corso della discussione il Presidente dà la parola al Responsabile della P.O. Politiche di sostegno alle 

persone con disabilità del Servizio Politiche Sociali e sport. 

 

Conclusa la discussione il Presidente,  previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del 

Regolamento interno pone in votazione la seguente proposta di parere: 
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LA IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 342/2021 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare 

competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: ‘DPCM del 

21.12.2020 Riparto Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2020 - Risorse statali integrative per i 

Progetti per la vita indipendente volti all'inclusione nella società delle persone con disabilità’"; 

UDITI il relatore di maggioranza Consigliere Anna Menghi, e il relatore di minoranza Consigliere Romano 

Carancini nella seduta n. 20 del 14 aprile 2021; 

PRESO ATTO delle risultanze della discussione generale;  

VISTO l’articolo 95 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa 

regionale delle Marche;  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: “La IV Commissione assembleare permanente approva 

all'unanimità”. 

 

 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

 

•  PDL n. 17/2021 “Provvidenze a sostegno dei pazienti oncologici” -  Relatori: Cancellieri - Lupini e PDL n. 

18/2021 “Rimborso delle spese a supporto delle cure oncologiche” - Relatori: Leonardi - Lupini (abbinate ai 

sensi dell’articolo 89 del Regolamento interno) - Testo unificato “Rimborso delle spese sostenute per le cure 

oncologiche” – Esame ulteriori emendamenti ed approvazione. 

 

Il Presidente comunica che sono pervenuti  i seguenti emendamenti al Testo unificato delle proposte di legge n. 

17 e n. 18: 

del Consigliere Carancini, agli articoli  2,  5 e 7; 

del Presidente stesso, all’articolo 7. 

Intervengono, oltre al Presidente Elena Leonardi, il Consigliere Romano Carancini, il Vicepresidente Simona 

Lupini e il Consigliere Anna Menghi.   

Conclusa la discussione il Presidente, previa verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del 

Regolamento interno, passa alla votazione della titolazione, degli emendamenti e degli articoli. 

 

Titolazione 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

 

Articolo 1 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

 

Emendamento alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 (Carancini) 

Ritirato 

Articolo 2 

Votazione: la Commissione approva. 
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Articolo 3 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

 

Articolo 4 

Votazione: la Commissione approva all’unanimità. 

 

Sostituzione dell’articolo 5 (Carancini) 

Votazione: la Commissione non approva. 

Articolo 5 

Votazione: la Commissione approva. 

 

Articolo 6 

Votazione: la Commissione approva. 

 

Emendamento al comma 1 dell’articolo 7 (Carancinii) 

Votazione: la Commissione non approva. 

Inserimento del comma 2 all’articolo 7 (Leonardi) 

Votazione: la Commissione approva. 

Articolo 7, così come modificato  

Votazione: la Commissione approva. 

 

 

Concluso la votazione degli emendamenti e degli  articoli, il Presidente pone in votazione il testo unificato delle 

proposte di legge n. 17 e n. 18 così come modficato. 

Votazione: la Commissione approva. 

 

Dopo la votazione intervengono, oltre al Presidente Elena Leonardi, i Consiglieri Romano Carancini, Gianluca 

Pasqui, Giorgio Cancellieri, Maurizio Mangialardi, Anna Menghi, Nicola Baiocchi e Carlo Ciccioli. 

 

Il Presidente, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 86 del Regolamento interno, previa 

verifica del numero legale ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del Regolamento interno, pone in votazione il 

cambio del relatore di maggioranza della proposta di legge n. 17, Consigliere Giorgio Cancellieri, con se stessa 

Elena Leonardi. 

La Commissione approva all’unanimità. 

 

Il Presidente comunica che il Testo unificato, così come approvato, verrà trasmesso alla 1° Commissione 

assembleare permanente per l’espressione del parere obbligatorio sull’articolo 6 concernente le disposizioni 

finanziarie.  

 

 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

 

•  Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti. 

 

Il Presidente, ai sensi del comma 9 dell’articolo 29 del Regolamento interno e previa verifica del numero legale 

ai sensi del comma 3 dell’articolo 28 del Regolamento interno, pone in votazione i seguenti  processi verbali: 

n. 17 del 24 marzo 2021 

la Commissione approva all’unanimità 



 

 

 

 
 
 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 APRILE 2021 N. 20 

 

4 

 

 

n. 18 del 31 marzo 2021  

la Commissione approva all’unanimità 

 

n. 19 del 7 aprile 2021 

la Commissione approva all’unanimità. 

 

 

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,55. 

 

 

 

 

 

               Il Segretario                                                                                                             Il Presidente 

  (Maria Antonietta Giannetti)                                                                                             (Elena Leonardi)   
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