
                                                     
 

  Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche 

 X Legislatura 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 Ottobre 2019 N. 37 

 

 

Assiste il Segretario del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche dott.ssa Loretta 
Lispi. 

PRESIEDE IL Vice PRESIDENTE  GIANLUCA BUSILACCHI  

Alle ore 15,00 nella Sala 3.33 della sede dell'Assemblea Legislativa regionale sita in Piazza 
Cavour 23  -  Ancona, il Vice Presidente, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento interno , 
verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, rileva che  la partecipazione 
dei componenti del Comitato alle audizioni è libera ai sensi degli articoli 97 e 37  del 
Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa e passa  alla 
trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:  

• Incontro con il prof. xxxxxxx  incaricato alla consulenza tecnico-professionale qualificata per 
le esigenze del Comitato per il Controllo e la valutazione, connesse all’espletamento di una 
missione valutativa concernente le politiche regionali a sostegno della popolazione non 
autosufficiente. 

Il Vice Presidente dà quindi la parola al prof. xxxxxxxxx  che illustra con l’ausilio di slides le 
tematiche relative  al sostegno della popolazione non autosufficiente, mostrando gli interventi posti 
in essere nella Regione Marche in confronto ai dati nazionali. 
 
Terminato l’intervento suddetto prendono la parola, per chiedere chiarimenti,  il V. Presidente 
Busilacchi, i Consiglieri Maggi e Giancarli. 
 
L’audizione viene registrata. 

Congedato il prof. xxxxxxx, il  Vice Presidente  passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del 
giorno che reca: 

• Approvazione verbale seduta  precedente; 

Il Vice Presidente previa verifica  del numero legale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 40 del 
regolamento interno, pone in votazione il processo verbale della seduta precedente. 

Non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 36 del 3 settembre 

2019  che è  approvato ai sensi del comma 3 dell’articolo 41 del regolamento interno. 

 

 

 



                                                     
 

  Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche 

 X Legislatura 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 Ottobre 2019 N. 37 

 

Il Vice Presidente propone ai Componenti del Comitato di rinviare la discussione dei punti 3 e 4 

della convocazione in oggetto, alla prossima seduta del Comitato per il controllo e la 

valutazione delle politiche. 

Al termine della discussione il Vice Presidente pone in votazione, previa verifica del numero 

legale, le proposte di rinvio dei punti 3 e 4. 

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva all'unanimità.  

 Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta 
alle ore 16.20. 

La Segretaria          Il Vice Presidente         
Loretta Lispi         Gianluca Busilacchi 


