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PRESIEDE IL PRESIDENTE Francesco Giacinti 

 
Assiste il Segretario della Prima  Commissione assembleare permanente Luigia Alessandrelli. 

L’anno duemilaventi il giorno 3 del mese di Marzo, alle ore 11 e 15 minuti, presso la sala 
Agricoltura di Via Tiziano n. 44 - Ancona, si sono riuniti i componenti della I Commissione 
assembleare permanente, convocati con nota del 26/02/2020 del Presidente della 
Commissione medesima (agli atti prot. N. 0001471). 

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. 

Partecipano, altresì, alla seduta i consiglieri Fabbri, Bisonni, Busilacchi e Celani 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 verbali sedute precedenti. 

Il Presidente , dà per letti i processi verbali delle sedute n. 252 del 17/12/2019, n. 253 del 
18/12/2019, n. 254 del 19/12/2019, n. 255 del 23/12/2019 e n. 256 del 23/12/2019  i quali 
non essendovi opposizioni si intendono approvati 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: 
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• P.d.L. n. 334    – Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale 
dei diritti della persona) 
Relatori Giacinti – Maggi  

Nuova titolazione:  Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di 
principio ed ulteriori modificazioni della disposizioni legislative regionali. 
Esame parere collegio dei revisori e approvazione f inale della proposta  
 
 

Il Presidente  preliminarmente   comunica  che è pervenuto il  parere del Collegio dei revisori 
sul  testo  della proposta  che viene distribuito ed esaminato. 
 
Successivamente il Presidente informa   la Commissione che sono stati presentati  nei 
termini stabiliti i seguenti  emendamenti  e sub emendamenti  che vengono distribuiti: 

 emendamento  a firma dell'assessore  Pieroni   inerente il  finanziamento di progetti di 
due fondazioni contrassegnato con il numero 1 ; 

 sub emendamento  all' emendamento 4 bis  3 a firma dell'assessore Cesetti 
contrassegnato con il numero 2     contenente: 

 a)  ulteriori modifiche  alla tabella c) della lr 41/2019 e la sostituzione dell'allegato a) della 
nota integrativa al bilancio;  
b)   modifica delle disposizioni in materia di applicazione dell'avanzo presunto di 
amministrazione; 

 sub emendamento   a firma Giacinti all'emendamento   4bis 7contrassegnato con il 
numero 3; 

   emendamento a firma  dell'assessore  Pieroni di modifica alla tabella c) allegata alla 
legge legge 42/2019 contrassegnato con il numero 4 che, in relazione al suo 
contenuto è ammesso quale sub emendamento all'emendamento 4bis 3 lettera a) ;   

  emendamento  a firma del Consigliere Minardi  che  modifica la tabella c) allegata 
alla legge  41/2019  contrassegnato con il numero 5 e, in relazione al suo contenuto.  
È ammesso quale sub emendamento all'emendamento 4bis 3 lettera a) ; 

  emendamento firma dell'assessore Pieroni contrassegnato con il numero 6     alla 
tabella C allegata alla legge 41/2019 che, in relazione al suo contenuto è ammesso 
quale sub emendamento all'emendamento 4bis 3 lettera a).  

 
Il Presidente  comunica inoltre che all'inizio della seduta sono stati presentati dai componenti  
la Commissione due ulteriori sub emendamenti di modifica  alla tabella c) allegata alla legge 
41/2019 contrassegnati rispettivamente con il numero 7 e 8, dei quali viene data lettura e 
propone di inserire nella legge la dichiarazione d’urgenza.   
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 Terminate le comunicazioni, Il Presidente,   previa verifica a del numero legale,  riprende   
all'esame e votazione degli emendamenti e degli articoli,   disponendo che, in relazione al 
loro contenuto gli emendamenti 4 bis 5, 4 bis 6 ,4 bis 7, 4 bis 8 siano posti ai voti quali sub  
emendamenti all'emendamento 4bis 3 lettera a)  
 
Emendamento 1 :  il Presidente  presenta un sub emendamento in cui propone di inserire 
l'intervento all'interno della tabella c) allegata alla legge di 41/2019  e pone ai voti 
l'emendamento appena presentato:  la Commissione approva  
 
 Articolo aggiuntivo  introdotto dall'emendamento 4b is 1  
Sub emendamento all'emendamento 4 bis 1 : la Commissione  approva all' unanimità. 
 Emendamento 4bis 1 così' come sub emendato : la Commissione approva all' unanimità. 
  
Articolo aggiuntivo   introdotto dall'emendamento 4 bis3  lettera a)  
 
Sub emendamento all'emendamento 4 bis 3 /1: la Commissione approva. 
 Sub emendamento 4bis 5 : la Commissione approva  
sub emendamento 4bis  6 : al Commissione approva 
sub emendamento 3  al sub emendato 4bis 7 : la Commissione approva. 
 sub emendamento  4 bis 7 così  come sub emendato : la Commissione approva  
 sub emendamento  4bis 8 : la Commissione approva  
 sub emendamento  2 lettera a)  : la Commissione approva  
sub emendamento 4:   la Commissione approva  con modifiche ; 
 sub emendamento 5:  la Commissione approva; 
 sub emendamento 6:  la Commissione approva  
sub emendamento 7:   la Commissione approva  
sub emendamento 8:   la Commissione approva  
 
 
Emendamento 4 bis 3  lettera a) cosi come sub emendato : la Commissione approva. 
 
 Articolo aggiuntivo   introdotto dall'emendamento  4bis 3  lettera b)  
  
sub  emendamento 2 lettera b) : La commissione approva  
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emendamento  4bis 3 lettera b) così come sub emendato : La commissione approva  
  
Articolo aggiuntivo introdotto dall' emendamento 4 bis 4 : La Commissione approva.  
 Articolo 5:   la Commissione approva con modifiche di coordinamento tecnico   
 Articolo 5 bis dichiarazione d’urgenza:  la Commissione approva  
 
Conclusi l’esame e la votazione degli articoli  il Presidente, verificata la presenza del numero 
legale, pone in votazione    il coordinamento  tecnico dell'intera legge : la Commissione 
approva  all'unanimità. 

 Successivamente il Presidente pone in votazione il testo della proposta  così come 
emendato:  la Commissione approva.  

   

Il Presidente dà incarico alla segretaria della I Commissione e per la parte finanziaria , alla 
posizione organizzativa  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” di effettuare il coordinamento tecnico  del testo, provvedendo in 
particolare  alla introduzione di capi e alla numerazione degli articoli introdotti conseguenti 
alla  sistematica dei capi.   
 
 

Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore  12,40. 

 
                      Il Presidente             Il Segretario 

      Francesco Giacinti        Luigia Alessandrelli 

 
 


