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PRESIEDE IL PRESIDENTE Francesco Giacinti 

. 
Assiste il Segretario della Prima  Commissione assembleare permanente Luigia Alessandrelli. 

L’anno duemilaventi il giorno 12 del mese di Febbraio, alle ore 12 e 00 minuti, presso la sala 
3.33 di Piazza Cavour n. 23, - Ancona, si sono riuniti i componenti della I Commissione 
assembleare permanente, convocati con nota del 5/02/2020 del Presidente della 
Commissione medesima (agli atti prot. N. 0000841). 

Il Presidente , constatato che a norma dell'articolo 27 del Regolamento interno la 
Commissione assembleare permanente è stata regolarmente convocata  e che ai sensi del 
comma 2 dell’articolo 28 del medesimo Regolamento la Commissione è in numero legale, 
dichiara aperta  la seduta.  

Ai sensi del comma 5, dell’articolo 29 del Regolamento Interno partecipa alla seduta, la p.o. 
Valutazione delle politiche, verifica e valutazione dell'impatto finanziario e segreteria del 
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche del Consiglio regionale. 

 

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

 

• Approvazione verbali sedute precedenti. 

Il Presidente , dà per letto il processo verbale della seduta n. 259 del  27/1/2020  il quale 
non essendovi opposizioni si intende approvato all’unanimità ai sensi del comma 9 
dell’articolo 29 del regolamento interno. 

 

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

 

• P.d.L. n. 302  –  Iniziative a sostegno del talento contemporaneo. – Testo base. 

P.d.L n. 108 – Tutela e valorizzazione della creatività marchigiana: modifica della legge 
regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni ed attività culturali).  
Abbinate ai sensi dell’art. 89 del R.I. - Relatori Urbinati – Maggi  
Discussione ed approvazione 
 
La Commissione rinvia per l’assenza del relatore di maggioranza. 
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Il Presidente   passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• P.d.L. n. 303 –  Interventi di sostegno e valorizzazione della tradizione e della produzione 
della filigrana e della carta a mano – Relatori Biancani - Carloni  

P.d.L n. 324  – Riconoscimento di Fabriano città della carta e della filigrana –  
      Relatori Rapa – Carloni 

Da abbinare ai sensi dell’articolo 89 del R.I. – Discussione generale 
 

Il Presidente , dichiara aperta la discussione generale. Prende la parola il Presidente stesso  
che  propone alla commissione di abbinare le due proposte di legge  ai sensi dell’articolo 89 
del regolamento interno e nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 86 del 
Regolamento interno,  previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di  nominare 
relatore espressione della maggioranza il consigliere Rapa e relatore espressione delle 
minoranze il consigliere Carloni. 

 La Commissione approva all' unanimità. 
 

Successivamente la Commissione rinvia l’atto.  

 

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

• P.d.L. n. 318  - Promozione del libro e della lettura – Relatori Minardi – Maggi  
Discussione generale 

 

Il Presidente , dichiara aperta la discussione generale. Prende la parola il consigliere Minardi 
quale relatore di maggioranza che lo illustra, intervengono il relatore di minoranza Maggi e la 
p.o. Valutazione delle politiche, verifica e valutazione dell'impatto finanziario e segreteria del 
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche del Consiglio regionale. 

Al termine della discussione la commissione rinvia per approfondire alcuni aspetti e per la 
necessità di rivedere l’articolo finanziario al fine di trovare più ampie risorse. 

 

• Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente , informa la commissione che il CAL  e il CREL hanno espresso parere 
favorevole sulla  proposta di legge n. 327 - Riconoscimento e valorizzazione di Serra San 
Quirico come Comune di riferimento regionale del “Teatro Educazione” 
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Il Presidente preso atto dei pareri del CAL e del CREL, pone ai voti previa verifica del 
numero legale la proposta di legge n. 327 - Riconoscimento e valorizzazione di Serra San 
Quirico come Comune di riferimento regionale del “Teatro Educazione”. 
 

La Commissione approva all’unanimità.  

 
 

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore  13,00. 

 

 
                      Il Presidente             Il Segretario 

      Francesco Giacinti        Luigia Alessandrelli 

 
 


