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PRESIEDE IL PRESIDENTE Francesco Giacinti 

      
Assiste il Segretario della Prima  Commissione assembleare permanente Luigia Alessandrelli. 

L’anno duemilaventi il giorno 20 del mese di Gennaio, alle ore 10 e 35 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 15/01/2020 del Presidente della 
Commissione medesima (agli atti prot. N. 0000289). 

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

 

• Audizione del Garante dei diritti della persona sulle: 

 P.d.L. n. 334 – Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale 
dei diritti della persona) e P.d.L. n. 320 - Norme per la tutela delle persone offese da 
reati, istituzione del Garante delle vittime di reato. 

 

L’Audizione viene registrata 

 

Alle ore 11.20 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.  

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

 

• Approvazione verbali sedute precedenti. 

 

La Commissione rinvia. 

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

• P.d.L. n. 263  – Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei 
segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva. - Parere ex articolo 91 R.I. 
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Il Presidente, preliminarmente e previa verifica del numero legale, pone in votazione  la 
proposta di nominare se stesso relatore del parere. 
La Commissione approva la proposta all’unanimità. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e  in qualità di relatore dell’atto ne 
illustra i contenuti. 
Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di parere:   

 

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE 
PERMANENTE  

 
VISTA la Proposta di legge n. 263  –  Disposizioni per la promozione del riconoscimento 
della lingua italiana dei segni e la piena accessibilità delle persone alla vita collettiva 
Parere ex articolo 91 R.I.  comma 1  
 
UDITO il relatore  Giacinti  nella seduta n. 258 del 20/01/2020; 
 
PRESO ATTO delle risultanze della discussione generale;  
 
VISTI l’articolo 91 comma 1 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e 
funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;  

DELIBERA  

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche come di seguito 
specificatamente formulate:  

• Al comma 1 dell’articolo 12 le parole “del capitolo 2010310011” siano soppresse. 
• Dopo il comma 2 dell’articolo 12 sia aggiunto il seguente: 

“3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni 
necessarie ai fini della gestione.” 
 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: la Prima Commissione assembleare 
permanente  approva. 
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Il Presidente   passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

 

• P.d.L. n. 327 - Riconoscimento e valorizzazione di Serra San Quirico come Comune di 
riferimento regionale del "Teatro Educazione" – Relatori Giancarli – Marcozzi.  

Discussione generale. 
 
 
La Commissione rinvia. 
 

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

 

• Varie ed eventuali. 

 
 
Il Presidente,  informa la Commissione, che sono stati assegnati alla commissione i seguenti 
atti: la P.d.l. n. 338/20 “Istituzione della giornata regionale del figlio” ad iniziativa del 
consigliere Rapa e la P.d.L. n. 278 – Promozione e valorizzazione della birra artigianale nella 
regione Marche. Nuova titolazione: Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed 
agricola nella regione Marche. Parere ex articolo 91 R.I.  comma 1 e ne propone 
l’iscrizione all’ordine del giorno per la nomina relatori. 

La Commissione approva. 

Il Presidente   passa quindi alla trattazione dei punti appena iscritti all’ordine del giorno che 
recano: 

 
• P.d.l. n. 338/20 “Istituzione della giornata regionale del figlio”– NOMINA RELATORI.  

 

Il Presidente , nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 86 del 
Regolamento interno, pone ai voti la proposta di nominare relatore espressione della 
maggioranza il consigliere URBINATI e relatore espressione delle minoranze il consigliere 
MARCOZZI. 

La Commissione approva la proposta all'unanimità. 
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• P.d.L. n. 278 – Promozione e valorizzazione della birra artigianale nella regione Marche. 
Nuova titolazione: Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella 
regione Marche. Parere ex articolo 91 R.I.  comma 1  

 
Il Presidente, preliminarmente e previa verifica del numero legale, pone in votazione  la 
proposta di nominare se stesso relatore del parere. 
La Commissione approva la proposta all’unanimità. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e  in qualità di relatore dell’atto ne 
illustra i contenuti. 
Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di parere:   

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE 
PERMANENTE  

 
VISTA la Proposta di legge n. 278  –   Promozione e valorizzazione della birra artigianale 
nella regione Marche. 
Nuova titolazione: 
Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche. 
Parere ex articolo 91 R.I.  comma 1  
 
UDITO il relatore  Giacinti  nella seduta n. 258 del 20/01/2020; 
 
PRESO ATTO delle risultanze della discussione generale;  
 
VISTI l’articolo 91 comma 1 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e 
funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;  

DELIBERA  

2. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche come di seguito 
specificatamente formulate:  

• l’articolo 8 sia sostituito dal seguente: 
“Art. 8  

(Disposizioni finanziarie) 
 

1. Per l’anno 2020 è autorizzata la spesa massima di euro 30.000,00 per gli 
interventi previsti da questa legge. 
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2. Alla copertura si provvede mediante impiego delle risorse già iscritte nella 
Missione 16 Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022 che si rendono 
disponibili a seguito dell’abrogazione indicata all’articolo 8 bis. 

3. A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con la legge di 
approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari. 

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni 
necessarie ai fini della gestione.” 

• Dopo l’articolo 8 sia inserito il seguente: 

 
“Art. 8 bis  

(Abrogazione) 
 

1. È abrogata la seguente voce inserita nella tabella C allegata alla legge regionale 
30 dicembre 2019, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 
della Regione Marche. Legge di stabilità 2020): Missione 16 Programma 01 
“FONDO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DELLA 
BIRRA ARTIGIANALE ED AGRICOLA NELLA REGIONE MARCHE” 

 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: la Prima Commissione assembleare 
permanente  approva all’unanimità. 

 
Il Presidente  propone inoltre l’iscrizione all’ordine del giorno per motivi d’urgenza del 
seguente punto: “Predeterminazione, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 
1996, n. 34, dei requisiti professionali e di esperienza minimi necessari all'espletamento 
dell’incarico conseguente alla nomina di un componente del Consiglio direttivo e del 
componente con funzioni di presidente del Collegio dei revisori dell’Associazione Università 
per la Pace.”. 
Il Presidente, non essendoci obiezioni, dà per approvata all’unanimità dalla Commissione la 
proposta. 
Il Presidente quindi passa alla trattazione del punto appena iscritto all’ordine del giorno e 
dichiara aperta la discussione generale. 
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Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di 
deliberazione: 

 

LA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  

 
VISTO il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le 
nomine e designazioni di spettanza della Regione); 
 
VISTA la richiesta del dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità acquisita agli atti al 
protocollo n. 415 del 20 gennaio 2020;  
 
VISTA la legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti 
umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà 
internazionale); 
 
VISTO lo Statuto e il Regolamento esecutivo dell’Associazione “Università per la Pace”; 
 
VISTE le deliberazioni dell’Assembla legislativa regionale n. 125/2009, n. 23/2011 e n. 
36/2011 concernenti le modalità di nomina della rappresentanza della Regione Marche in 
seno all’Associazione “Università per la Pace”;   
 
RILEVATO che nella suddetta normativa manca la definizione dei requisiti professionali e di 
esperienza minimi necessari all'espletamento dell’incarico di componente del Consiglio 
direttivo e del componente con funzioni di presidente del Collegio dei revisori 
dell’Associazione Università per la Pace; 
 

DELIBERA  

1. di approvare i seguenti requisiti professionali e di esperienza minimi necessari 
all'espletamento dell’incarico di componente del Consiglio direttivo dell’Associazione 
Università per la Pace:  
 
aver ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o aver maturato un’esperienza in 
organi direttivi di enti e di associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore della 
promozione dei diritti umani, della cultura, della pace, della salvaguardia dell’ambiente, della 
cooperazione internazionale; oppure avere svolto specifica attività di docenza, ricerca e 
studio nei predetti settori; 
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2. di approvare i seguenti requisiti professionali e di esperienza minimi necessari 
all'espletamento dell’incarico di componente con funzioni di presidente del Collegio dei 
revisori dell’Associazione Università per la Pace:  
 
iscrizione nel registro dei revisori legali 
 
3. di trasmettere la presente deliberazione alla struttura della Giunta regionale competente in 
materia di nomine. 

 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: “La I Commissione assembleare 
permanente approva all'unanimità”. 

 

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore  12,20 

 
                      Il Presidente             Il Segretario 

      Francesco Giacinti        Luigia Alessandrelli 

 
 


