
                                                     
 

  Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche 

 X Legislatura 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 Gennaio 2020 N. 41 

 

 

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

PRESIEDE IL  PRESIDENTE  Sandro Zaffiri  

Alle ore 13.30 nella Sala 3.33 della sede dell'Assemblea Legislativa regionale sita in Piazza 
Cavour, 23  ad Ancona il Presidente, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento interno , verificata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  

• Approvazione verbali sedute precedenti. 

Il Presidente previa verifica del numero legale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 40 del 
regolamento interno, pone in votazione i processi verbali delle sedute precedenti.  

Non essendovi opposizioni, dà per letti i processi verbali della sedute n. 39 del 12 Novembre 

2019 e n. 40 del 21 Novembre 2019, che sono approvati ai sensi del comma 3 dell’articolo 41 

del regolamento interno. 

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

• Esame proposte pervenute ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento interno. 

Il Presidente illustra gli atti pervenuti e apre la discussione in merito all’ opportunità di introdurre 

una clausola valutativa sui seguenti atti, trasmessi al comitato ed in corso di esame nelle 

competenti commissioni: PAA nn. 70-74 e 76/2019, PDL nn. 315-317-318-319-320-321-322-

324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335/2019 e n. 336 /2020. 

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

le proposte di : 

- di richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 316/2019 ad oggetto: 

“Disciplina dei consultori familiari”, indicando quale Relatrice la consigliera Leonardi; 

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

- di richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PAA n. 70/2019 ad oggetto:  

“Piano sociale regionale 2019-2021. Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e 

l'innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di 

servizi sociali. Centralità del cittadino ed equità nell'ambito del processo di integrazione tra 

sistemi di welfare”, indicando quale Relatore il Consigliere Busilacchi. 



                                                     
 

  Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche 

 X Legislatura 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 Gennaio 2020 N. 41 

 

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

-  di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 315/2019 ad 

oggetto: “Norme per la prevenzione e la tutela della salute delle persone esposte ed ex 

esposte all'amianto”. 

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

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 317/2019 ad oggetto 

: “Interventi di sostegno e valorizzazione della tradizione e della produzione della filigrana e 

della carta a mano”. 

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

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 318/2019 ad 

oggetto: “Promozione del libro e della lettura”. 

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

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 319/2019 ad 

oggetto: “Prevenzione e sicurezza nei posti di lavoro contro le aggressioni al personale 

sanitario”. 

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

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 320/2019 ad 

oggetto: “Norme per la tutela delle persone offese da reati, istituzione del garante delle 

vittime di reato”. 

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

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 321/2019 ad 

oggetto: “Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari”. 

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

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 322/2019 ad 

oggetto: “Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 "Promozione della 

multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo”. 
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Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva all' unanimità.  

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 324/2019 ad 

oggetto: “Riconoscimento di Fabriano città della carta e della filigrana”. 

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

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 325/2019 ad 

oggetto: “Modifica alla legge regionale n. 7 del 5 gennaio 1995 "Norme per la protezione 

della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività 

venatoria”. 

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

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 326/2019 ad 

oggetto: “Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il 

riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere 

l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia 

sostenibile" e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la 

semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi 

sismici del 2016”. 

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

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 327/2019 ad 

oggetto: Riconoscimento e valorizzazione di Serra San Quirico come Comune di riferimento 

regionale del Teatro Educazione”. 

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

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 328/2019 ad 

oggetto: “Incremento del patrimonio arboreo urbano, "un albero per ogni nato”. 

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

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 329/2019 ad 

oggetto: “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale del 18 gennaio 2010, n.2 

"Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche”. 
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Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva all' unanimità.  

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 330/2019 ad 

oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020-2022 della Regione Marche 

(Legge di stabilità 2020)”. 

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

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 331/2019 ad 

oggetto: “Bilancio di previsione 2020-2022”. 

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

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 332/2019 ad 

oggetto: “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale”. 

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

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 333/2019 ad 

oggetto: “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”. 

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

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 334/2019 ad 

oggetto: “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti 

della persona)”. 

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

  - di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 335/2019 ad 

oggetto: “Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle 

norme regionali in materia di turismo)”. 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva all' unanimità.  
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- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa sulla PDL n. 336/2020 ad 

oggetto: “Tutela dei cittadini, in particolare dei minori, dalle conseguenze del consumo di 

bevande alcoliche e misure di partecipazione alla spesa sanitaria”. 

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

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

• Comunicazione del Presidente. 

Il presidente informa il Comitato  sullo svolgimento dell’indagine relativa alle modalità organizzative 
delle famiglie marchigiane in ordine all’assistenza agli anziani non autosufficienti realizzata 
dall’INRCA nell’ambito  della Missione valutativa  sulla non autosufficienza. 

Il presidente inoltre propone l’ organizzazione di seminario per l’illustrazione dei risultati  ottenuti 
con la missione valutativa da realizzare  in collaborazione con l’INRCA. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,00. 

 

La Segretaria          Il Presidente         
Loretta Lispi         Sandro Zaffiri 


