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PRESIEDE IL PRESIDENTE Francesco Giacinti 

 
Assiste il Segretario della Prima  Commissione assembleare permanente Luigia Alessandrelli. 

L’anno duemilaventi il giorno 24 del mese di Febbraio, alle ore 12 e 45 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 19/02/2020 del Presidente della 
Commissione medesima (agli atti prot. N. 0001262). 

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 partecipano 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, la dirigente 
della Posizione di funzione Bilancio, ragioneria e contabilità  

Partecipa, altresì, alla seduta il consigliere  Fabbri, ai sensi e per gli effetti del comma 2 
dell'articolo 29 del Regolamento interno. 

 

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

 

• Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente , dà per letto il processo verbale della seduta n. 261 del  17/2/2020,  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. 342  –  Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro. – 
Relatori Biancani – Marcozzi 
Discussione  ed approvazione 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione generale è dà la parola  al relatore di 
maggioranza Biancani  che illustra brevemente l’atto. 

Interviene il consigliere Maggi. 

Al termine della discussione Il Presidente,   verificata la presenza del numero legale, passa 
alla votazione degli articoli :   

 

Articolo 1  : la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 2   : la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 3  :   la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 4 :  la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 5  : la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 6  : la Commissione approva all’unanimità. 

articolo  7  :  la Commissione approva all’unanimità. 

 
Conclusi l’esame e la votazione degli articoli  il Presidente, verificata la presenza del numero 
legale, pone in votazione il testo della proposta di legge.   

La Commissione approva all’unanimità. 

 

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 ed approvazione 
 

Il Presidente,  dichiara aperta la discussione generale è dà la parola al relatore Minardi che 
propone di passare alla votazione degli articoli in quanto  l’atto che, viene distribuito nel testo 
come da lui emendato e depositato agli atti  , è già stato ampiamente discusso nelle 
precedenti sedute. 

Interviene 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. 

 Conclusa la discussione generale e  verificata la presenza del numero legale,  il Presidente 
passa alla votazione degli articoli. 
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Articolo 1 come emendato dal relatore  di maggioran za  : la Commissione approva 
all’unanimità. 

Articolo 2  come emendato dal relatore  di maggioranza : la Commissione approva 
all’unanimità. 

Articolo 3  come emendato dal relatore di maggioran za :   la Commissione approva 
all’unanimità. 

Articolo 4 come emendato dal relatore di maggioranz a :  la Commissione approva 
all’unanimità. 

Articolo 5 come emendato dal relatore di maggioranz a : la Commissione approva 
all’unanimità. 

Articolo 6  come emendato dal relatore di maggioran za: la Commissione approva 
all’unanimità. 

Articolo 6 bis come inserito dal relatore  di maggioranza :  la Commissione approva 
all’unanimità. 

Articolo  7  :  la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 8  come emendato dal relatore : di maggioranza  la Commissione approva 
all’unanimità. 

 

 
Conclusi l’esame e la votazione degli articoli  il Presidente, verificata la presenza del numero 
legale, pone in votazione il testo della proposta di legge ai fini della trasmissione al CAL  e al 
CREL  

La Commissione approva all’unanimità. 

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

 

• P.d.L. n. 334    – Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale 
dei diritti della persona) 
Relatori Giacinti – Maggi 
Discussione ed eventuale approvazione 
 

Partecipa a questa parte della seduta ai sensi del comma 5, dell’articolo 29 del Regolamento 
Interno: il Garante regionale dei diritti della Persona, la p.o. Nomine dell’Assemblea 
legislativa,   il segretario generale dell’Assemblea legislativa e il funzionario competente per  
del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche.  
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Il Presidente informa  la Commissione che sono pervenuti nei termini i seguenti  
emendamenti   tutti introduttivi di articoli  aggiuntivi al testo  : 

− 4 bis 001 a firma del consigliere Rapa con cui viene istituito l' ufficio del Garante delle 
vittime di reato; 

− 4bis 01 a firma del Presidente  Giacinti  con cui vengono apportate modifiche alla  
all'articolo 3 della legge regionale 32/2001 e all'articolo 9bis della  legge regionale 
17/2015 al fine di garantire la rispondenza delle suddette disposizioni alla normativa 
di principio; 

− 4 bis 1 a firma dei capigruppo con cui viene modificato l'articolo 7 della legge 
regionale  14/2019; 

− il sub emendamento all'emendamento 4bis/e/1  a firma del Presidente Giacinti;   

− 4bis 2 a firma del Presidente Giacinti con cui viene modificato l'articolo 3 della legge 
regionale 21/ 2019 in materia di parlamento degli studenti; 

− 4bis 3 a firma dell'assessore Cesetti con cui  in distinti articoli  : 
  a)  modificate le leggi regionali 41/ 2019 e  42 /2019;  
  b) dettate disposizioni concernenti l'applicazione dell'avanzo presunto  di 
  amministrazione; 

− 4bis 4 a firma dell'assessore Pieroni  che contiene disposizioni urgenti per lo sviluppo 
dei flussi turistici.  

 
 Gli emendamenti vengono distribuiti ai commissari e depositati agli atti.  Viene altresì 
distribuita, in allegato all'emendamento 4bis 1, la documentazione attinente la  consulenza 
fornita  per la redazione della relativa  disposizione finanziaria dalla  dirigente della  
Posizione di funzione Bilancio, ragioneria e contabilità   della giunta regionale, che provvede 
ad illustrarla  attestandone la conformità alla normativa vigente.  
 
Il Presidente,   in qualità di relatore di maggioranza, presenta alla Commissione un testo  
contenente modifiche tecniche alla proposta di legge   anche volte ad assicurare un' 
adeguata copertura amministrativa  agli adempimenti connessi  all'attuazione della legge  
medesima .  Il testo viene  distribuito e depositato agli atti. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e,  in qualità di relatore dell’atto, ne 
illustra i contenuti e le modifiche tecniche proposte. 
 
Successivamente la dirigente della  Posizione di funzione Bilancio, ragioneria e contabilità   
della Giunta regionale ,   il competente funzionario   del Servizio Sviluppo e valorizzazione 
delle Marche  e il Garante  forniscono delucidazioni e chiarimenti in ordine agli emendamenti   
all'esame della Commissione  . 
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Nel dibattito intervengono Maggi, Giacinti, Carloni, Minardi. 
 
Nel corso della discussione i Commissari presentano ulteriori emendamenti inerenti  la legge 
di stabilità ( legge 41/2019 )  contrassegnati con i numeri   4 bis 5 , 4 bis 6,  4bis 7  4bis 8  
che vengono depositati agli atti e distribuiti.  Il Presidente comunica inoltre  che è pervenuto 
a firma dell' assessore Cesetti un  emendamento  che introduce  ulteriori modificazioni alla  
legge regionale 41/2019 e 42/ 2019 che   viene  distribuito ai consiglieri quale sub 
emendamento integrativo dell' emendamento 4bis 3 ,  contrassegnato con il numero 4bis 3/1  
e depositato agli atti.  
  
Il Presidente, tenuto conto che numerosi  emendamenti e  sub emendamenti presentati   
contengono disposizioni con impatto finanziario, propone di richiedere parere sugli stessi   al 
Collegio dei revisori   incaricando la dirigente della Posizione di funzione competente  in 
materia di  bilancio di trasmettere al Collegio stesso  la  relativa richiesta . Non essendovi 
opposizioni il Presidente da per approvata la proposta. 
 
ll Presidente propone quindi di porre ai voti il testo contente le modifiche tecniche  
precedentemente consegnato, oltre agli emendamenti privi di effetti finanziari rinviano ad una 
seduta successiva  l 'ulteriore esame  del testo.  Non essendovi opposizioni  il Presidente dà 
per approvata la proposta. 
 
Conclusa la discussione  generale il Presidente,  previa verifica del numero legale,  procede 
alla votazione degli articoli e degli emendamenti privi di effetti finanziari. 
  
 Articolo 1  soppresso  : La  Commissione approva.  
 
Articolo 2    
IL consigliere Maggi  propone di emendare  il testo prevedendo tra i requisiti che il Garante 
deve possedere ai fini dell'elezione anche  una specifica esperienza  almeno quinquennale  
nelle materie inerenti le funzioni attribuite al Garante medesimo . Il Presidente apre la 
discussione  sull'emendamento. Nessuno chiede di intervenire, pertanto  Il Presidente pone 
ai voti l'emendamento appena proposto. La Commissione approva all'unanimità.  
Successivamente il Presidente pone ai voti  l'articolo 2 così come emendato: la 
Commissione approva.  
 
Articolo 3:   il Presidente propone di  emendare il testo considerando ineleggibile chiunque 
abbia riportato condanne penali    e  apre la discussione . 
Intervengono Maggi ,  il Presidente  e  Carloni. Conclusa la discussione  il Presidente pone ai 
voti l'emendamento appena proposto: La Commissione approva. 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

PRIMA  COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  
 

PROCESSO VERBALE  
Seduta n. 262  del 24/02/2020 

 

7 

 
Successivamente il Presidente pone ai voti  l'articolo 3 così come emendato : la 
Commissione approva.  
 
Articolo 4 nel testo risultante  dalle modifiche tecniche proposte: la Commissione approva.  
  
Articolo 4 bis nel testo risultante dalle modifiche tecniche proposte : la Commissione 
approva. 
  
Il Presidente  procede all'esame degli emendamenti contenti articoli  aggiuntivi al testo e privi 
di effetti finanziari: 
  
 Emendamento 4bis 001  introduttivo di articolo aggiuntivo  : la Commissione approva 
con modifiche volte a  garantire un efficiente esercizio delle funzioni attribuite 
complessivamente al Garante.  
  
Emendamento 4 bis 01introduttivo di articolo aggiun tivo : la Commissione approva. 
  
 
Emendamento 4bis2  introduttivo di articolo aggiunt ivo : la Commissione approva. 
 
Il  Presidente terminata la votazione degli articoli e degli emendamenti privi di  impatto 
finanziario   rinvia l'ulteriore esame della proposta ad  una prossima seduta e dà   incarico 
alla segretaria della Commissione di effettuare il coordinamento tecnico,  anche 
provvedendo,  in conseguenza degli emendamenti approvati alla nuova titolazione  della 
stessa e alle modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23/2008 . 
  

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

 

• P.d.L. n. 320    – Norme per la tutela delle persone offese da reati. Istituzione del 
garante regionale delle vittime di reato. 
Relatori Giacinti – Marcozzi  
 
Il Presidente informa la Commissione che il presentatore della proposta di legge 
con nota prot. 001344 del 21 febbraio 2020 ha provveduto a ritirarla .  
 

Il Presidente   passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 
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• P.d.L. n. 333 – Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta 

partigiana e dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica 
della Resistenza e individuazione del Parco della memoria storica della 
Resistenza del Colle San Marco – Relatori Giacinti - Maggi.  

      Discussione ed eventuale approvazione. 
 

Il Presidente,  dichiara aperta la discussione generale e in qualità di relatore di 
maggioranza presenta alla Commissione un testo contenente un emendamento 
all’articolo 6 (Norma finanziaria)  al fine  di adeguare l’articolo finanziario al bilancio 
di previsione 2020/2022 ed autorizzare il finanziamento di 10.000,00  in sostituzione  
dei previsti 5.000,00. 

Interviene 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. 

 Conclusa la discussione generale Presidente,  verificata la presenza del numero 
legale, passa alla votazione degli articoli .  

 

Articolo 1  :  la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 2   :  la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 3   :   la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 4   :  la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 5   : la Commissione approva all’unanimità. 

Articolo 6  come emendato dal relatore  di maggiora nza : la Commissione 
approva all’unanimità. 

Articolo  7  :  la Commissione approva all’unanimità. 

  
Conclusi l’esame e la votazione degli articoli  il Presidente, verificata la presenza del 
numero legale, pone in votazione il testo della proposta di legge ai fini della 
trasmissione al CAL e al CREL 

La Commissione approva all’unanimità. 

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

• P.d.L. n. 340  –  Celebrazioni del V Centenario della nascita di Sisto V 
(1521-2021) – Relatori Urbinati – Maggi.  
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      Discussione ed eventuale approvazione.  
 
La Commissione rinvia. 
 
 

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore  15,40. 

 
                      Il Presidente             Il Segretario 

      Francesco Giacinti        Luigia Alessandrelli 

 
 


