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PRESIEDE IL PRESIDENTE Francesco Giacinti 

 
Assiste il Segretario della Prima  Commissione assembleare permanente Luigia Alessandrelli. 

L’anno duemilaventi il giorno 30 del mese di Marzo, alle ore 14 e 55 minuti, si sono riuniti in 
modalità telematica in videoconferenza come stabilito dal comma 1, articolo 4 dell’allegato A 
della delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 897 del 25/3/2020, i componenti della I 
Commissione assembleare permanente, convocati con nota del 27/03/2020 del Presidente 
della Commissione medesima (agli atti prot. N. 0002037). 

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. 

Partecipa, altresì, alla seduta l’assessore Cesetti, 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: 

• P.d.L n. 350 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari a 
favore dei contribuenti della Regione Marche a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da covid-19 – Nomina relatori ed approvazione.  

Il Presidente , nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 86 del Regolamento 
interno,  previa verifica del numero legale, propone di nominare di  nominare relatore 
espressione della maggioranza se stesso e relatore espressione delle minoranze il 
consigliere Marcozzi. 

  Non essendovi opposizioni il Presidente dà per approvata la proposta.  

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione generale e in qualità di relatore illustra 
brevemente l’atto. 

Intervengono: l’assessore Cesetti, il consigliere Minardi, il consigliere Carloni, il consigliere 
Urbinati, il consigliere Biancani ed  il consigliere Maggi. 
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Il Presidente tenuto conto del dibattito, propone di emendare il comma 5 dell’articolo 1  
aggiungendo dopo le parole” con propria deliberazione”  le seguenti “Previo parere della 
commissione assembleare competente” . 

Al termine della discussione Il Presidente   verificata la presenza del numero legale, passa 
alla votazione degli articoli del testo per appello nominale , ai sensi  comma 3, articolo 4 
dell’allegato A della citata DUP n. 897 del 25/3/2020. 

Votazione  

Articolo 1   

 Emendamento presentato dal Presidente  

Consigliere Giacinti – Favorevole 

Consigliere Maggi – Favorevole 

Consigliere Biancani – Favorevole 

Consigliere Carloni – Favorevole 

Consigliere Urbinati – Favorevole 

Consigliere Minardi – Favorevole 

Consigliere Marcozzi – Favorevole 

Articolo 1 cosi come emendato : 

Consigliere Giacinti – Favorevole 

Consigliere Maggi – Favorevole 

Consigliere Biancani – Favorevole 

Consigliere Carloni – Favorevole 

Consigliere Urbinati – Favorevole 

Consigliere Minardi – Favorevole 

Consigliere Marcozzi – Favorevole 

Al termine della votazione il Presidente proclama l’esito : La Commissione approva 
all’unanimità  

 

Articolo 2  

Consigliere Giacinti – Favorevole 

Consigliere Maggi – Favorevole 

Consigliere Biancani – Favorevole 
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Consigliere Carloni – Favorevole 

Consigliere Urbinati – Favorevole 

Consigliere Minardi – Favorevole 

Consigliere Marcozzi – Favorevole 

Al termine della votazione il Presidente proclama l’esito : La Commissione approva 
all’unanimità  

 

 

Articolo 3  :    

Consigliere Giacinti – Favorevole 

Consigliere Maggi – Favorevole 

Consigliere Biancani – Favorevole 

Consigliere Carloni – Favorevole 

Consigliere Urbinati – Favorevole 

Consigliere Minardi – Favorevole 

Consigliere Marcozzi – Favorevole 

 

Al termine della votazione il Presidente proclama l’esito: 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 mediante appello nominale  ai fini 
della trasmissione al CAL e al CREL 

Votazione   

 
Consigliere Giacinti – Favorevole 

Consigliere Maggi – Favorevole 

Consigliere Biancani – Favorevole 

Consigliere Carloni – Favorevole 

Consigliere Urbinati – Favorevole 

Consigliere Minardi – Favorevole 
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Consigliere Marcozzi – Favorevole 
 

 Al termine della votazione il Presidente ne proclama l’esito :La Commissione approva all’ 
unanimità 

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

 

• Parere n. 193  – Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al 
Consiglio della autonomie locali sullo schema di deliberazione avente ad oggetto: 
Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: “Modifica del 
regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 2 (Definizione dei criteri per l’individuazione e il 
censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 “Interventi regionali per il 
sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici” – 
Nomina relatori.  

Il Presidente , nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 86 del Regolamento 
interno,  ,  propone di nominare relatore espressione della maggioranza il consigliere 
Minardi  e relatore espressione delle minoranze il consigliere Marcozzi. 

 Non essendovi opposizioni il Presidente dà per approvata la proposta  

 

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

 

• Parere n. 195  – Richiesta di parere alla commissione assembleare sullo schema di 
deliberazione concernente: “Approvazione del Programma Annuale Cultura anno 
2020” – Nomina relatori.  

Il Presidente , nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 86 del 
Regolamento interno,  propone di nominare relatore espressione della maggioranza il 
consigliere Biancani  e relatore espressione delle minoranze il consigliere Maggi. 

 Non essendovi opposizioni il presidente dà per approvata la proposta 

 

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

 

• Esame pareri CAL e CREL su: 
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P.d.L. n. 302  – Iniziative a sostegno del talento contemporaneo -  
Proposta di legge 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.  

P.d.L. n. 318  – Promozione del libro e della lettura. 

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 delle memoria storica della resistenza del Colle San Marco. 

 

Il Presidente , informa la Commissione che il CAL  e il CREL hanno espresso parere 
favorevole sulla proposta di legge n. 302 - Iniziative a sostegno del talento contemporaneo – 
e sulla Proposta di legge 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.  
 

Il Presidente, preso atto dei pareri favorevoli del CAL e del CREL, previa verifica del numero 
legale, pone ai voti per appello nominale ai sensi del comma 3, articolo 4 dell’allegato A della 
citata DUP n. 897 del 25/3/2020, la proposta di legge n. 302 - Iniziative a sostegno del 
talento contemporaneo   e la Proposta di legge 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.- testo bas e pdl 
302 
 Votazione  

Consigliere Giacinti – Favorevole 

Consigliere Maggi – Favorevole 

Consigliere Biancani – Favorevole 

Consigliere Carloni – Favorevole 

Consigliere Urbinati – Favorevole 

Consigliere Minardi – Favorevole 

Consigliere Marcozzi – Favorevole    

 Al termine della votazione il Presidente ne proclama l’esito: La Commissione approva 
all’unanimità la proposta nel testo trasmesso al CAL e al CREL  
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Il Presidente , informa la Commissione che il CREL ha espresso parere favorevole sulla 
proposta di legge n. 318 - Promozione del libro e della lettura e che il CAL sulla  stessa ha 
espresso parere favorevole a condizione che vengano apportate alcune  modificazioni al 
testo.  

Successivamente il Presidente apre la discussione generale: intervengono il relatore di 
maggioranza e minoranza che illustrano  il parere del CAL . 
 
 Al termine della discussione la  Commissione ritiene di non recepire le modifiche proposte  
dal CAL, dando mandato al relatore di maggioranza, ai sensi dell’art. 94, comma 7 del RI, di 
illustrarne in Aula le motivazioni. 

Il Presidente pertanto  preso atto   dei pareri del CAL e del CREL , previa verifica del numero 
legale , pone ai voti per appello nominale ai sensi dal comma 3, articolo 4 dell’allegato A 
della citata DUP n. 897 del 25/3/2020, la proposta di legge n. 318  -  Promozione del libro e 
della lettura. 

Votazione  
Consigliere Giacinti – Favorevole 

Consigliere Maggi – Favorevole 

Consigliere Biancani – Favorevole 

Consigliere Carloni – Favorevole 

Consigliere Urbinati – Favorevole 

Consigliere Minardi – Favorevole 

Consigliere Marcozzi – Favorevole    

Al termine della votazione il Presidente ne proclama l’esito: La Commissione approva 
all’unanimità la proposta nel testo trasmesso al CAL e al CREL 

  

 Il Presidente infine rinvia  la 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 delle memoria storica della resistenza del Colle San 
Marco- , preso atto   che  lo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese 
obbligatore  risulta insufficiente per la copertura della legge . Lo stesso fondo infatti è già  
stato impiegato dalla giunta regionale per esigenze di gestione; pertanto si pone la necessita 
di individuare una copertura finanziaria alternativa.  
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 Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore  16,00. 

 
                      Il Presidente             Il Segretario 

      Francesco Giacinti        Luigia Alessandrelli 

 
 


