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PRESIEDE IL PRESIDENTE Francesco Giacinti 

 
Assiste il Segretario della Prima  Commissione assembleare permanente Luigia Alessandrelli. 

 L’anno duemilaventi il giorno 27 del mese di Aprile, alle ore 11 e 10  minuti, si sono riuniti 
con 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 22/04/2020 del 
Presidente della Commissione medesima (agli atti prot. N. 0002485). 

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

 
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. 

 

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

 

• Comunicazioni del Presidente  
Il Presidente   rappresenta l’opportunità che la Commissione collabori attivamente  nel 
percorso avviato dalla Giunta regionale di rivisitazione delle poste di bilancio,  formulando 
proposte per  una diversa allocazione delle risorse volte a rispondere alle esigenze della 
collettività marchigiana connesse all’emergenza coronavirus.  
Il Presidente dichiara quindi  aperta la discussione generale in ordine alla proposta avanzata. 
Intervengono  Giacinti, Maggi, Biancani, Carloni, Marcozzi, Minardi, Urbinati. 
 
Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione 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  
richiedere alla Giunta regionale il coinvolgimento della Commissione  nel percorso dalla  
Giunta stessa intrapreso di rivisitazione delle poste di bilancio ( ivi comprese quelle di cui 
all’allegato 16 – tabella c-  della legge  regionale 42/2019)  per  far fronte alle esigenze 
determinate all’emergenza “ covid 2019”. 
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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. 
 

 

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

• P.d.L. n. 349  -  Disposizioni in materia di referendum consultivo. Modifiche alle Leggi 
Regionali 5 aprile 1980, n. 18 “Norme sui referendum previsti dallo Statuto” e 16 
gennaio 1995 n. 10 “Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province 
nella Regione Marche” – Nomina relatori. 

Il Presidente , nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 86 del 
Regolamento interno,  propone di nominare se stesso relatore espressione della 
maggioranza   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: 
 

• 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 – Relatori Giacinti - Maggi  – Approvazione in seguito alla presa d’atto 
dei pareri favorevoli del Cal e del Crel. 

Il Presidente informa   la Commissione che sulla proposta il CAL non ha espresso parere 
mentre il  CREL ha espresso parere favorevole. 
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Il Presidente , ricorda alla Commissione che la proposta era stata rinviata nella seduta della 
Commissione del 30 Marzo 2020 in quanto il fondo che era stato individuato per la copertura 
della legge per l’anno 2020 era già stato impiegato dalla  Giunta regionale per esigenze di 
gestione.  Il Presidente   comunica  che,   ad una verifica effettuata con la struttura 
competente della Giunta regionale, la competenza del capitolo stesso per l’anno 2021 
presenta stanziamenti sufficienti e pertanto propone di emendare l’articolo 6 (Norma 
finanziaria) in modo da rinviare al 2021 il finanziamento della legge  che verrà di 
conseguenza coperta con gli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 1, del 
bilancio di previsione 2020/2022 per un importo di euro 10.000,00.  Il Presidente specifica 
che l’emendamento non incide nella sostanza della legge in quanto la sua attuazione 
prevede un iter procedimentale ( approvazione di leggi istitutive dei parchi , effettiva 
costituzione del parco della memoria storica di Colle San Marco e di relativi comitati, delibera 
di Giunta di individuazione dei  criteri   di erogazione dei contribuiti)   che non  si stima possa 
essere concluso in termini bervi,  tali da permettere l’erogazione dei contributi nell’anno 
2020.  
 
Il Presidente apre la discussione sull’emendamento . Nessuno chiede di intervenire; pertanto 
il Presidente ,  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  , l’emendamento appena proposto. 
  
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. 

 Successivamente il  Presidente preso atto che il CAL non ha espresso  parere sulla 
proposta , che il Crel ha espresso parere  favorevole e che l’emendamento approvato non 
modifica sostanzialmente l’atto,  pone ai voti la proposta di legge 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” così come emendata.  

Votazione  
Consigliere Giacinti – Favorevole 
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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 come emendata. 

 

 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 

 
 


