
                                                     
 

  Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche 

 X Legislatura 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 3 Febbraio 2020 N. 42 

 

 

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

PRESIEDE IL  PRESIDENTE  Sandro Zaffiri  

Alle ore 10,15 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 verbale seduta precedente. 

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 il processo verbale della seduta n. 41 del 16 Gennaio 

2020 che viene approvato all’unanimità, 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:  

• Incontro con il Prof. xxxxxxxxxx sulla relazione “ La non autosufficienza nelle 

Marche : una valutazione del sistema di intervento pubblico fra domanda di cura 

ed offerta di servizi all’interno del quadro italiano” . 

Il Presidente dà quindi la parola al Prof. xxxxxxxxxxxxxxx  che illustra la relazione conclusiva del 
Rapporto di cui sopra. 
 
L’audizione viene registrata. 

L’intervento dell’incontro con il Prof. xxxxxxxxxx  è consultabile nel file – audio allegato; 

Congedato il Prof. xxxxxxxxxxx  , il   Presidente  passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine 
del giorno che reca: 

 
• PAA  70/2019 “ 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” – Proposta di clausola valutativa. 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e prende la parola il Relatore dell’atto 
Consigliere Gianluca Busilacchi. 

Nessuno chiede di intervenire. 

Conclusa la discussione il presidente pone in votazione , previa verifica del numero legale,  la  
proposta di cui all’ allegato A. 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato per il controllo e la valutazione 
approva all’unanimità. 

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

• Comunicazione del Presidente sull’organizzazione di un seminario per illustrare i 
risultati dell’indagine sulle modalità organizzative delle famiglie marchigiane in 
ordine all’assistenza agli anziani non autosufficienti. 

Viene determinata una ipotesi  di programma dell’iniziativa da approfondire nella prossima seduta.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,30. 

 

La Segretaria          Il Presidente         
Loretta Lispi         Sandro Zaffiri 
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Proposta clausola  valutativa  

Allegato A 

Proposta di atto amministrativo n. 70/2019 (“Piano sociale regionale 2019-2021 – Indirizzi 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”) 

 
Estratto del processo verbale della seduta del  

3 febbraio 2020, n.  42 
 

PRESIEDE IL PRESIDENTE (Sandro Zaffiri) 

 

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

Alle ore 10.15 nella sede dell'Assemblea legislativa il Presidente dichiara aperta la seduta  

OMISSIS 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto  all’ordine del giorno che reca: Proposta di atto 
amministrativo n. 70/2019: “ Piano sociale regionale 2019-2021 – Indirizzi  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” 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e da la parola al relatore dell'atto Consigliere 
Busilacchi; 

OMISSIS 

Conclusa la discussione il Presidente previa verifica del numero legale, pone in votazione la 
seguente proposta   

 

 Il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche  

 

VISTA la Proposta di atto amministrativo n. 70/2019: (Piano sociale regionale 2019-2021 – Indirizzi 
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); 

 

UDITO il relatore dell'atto  nella seduta n 42 del 3 febbraio 2020 ; 
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PRESO ATTO delle risultanze della discussione generale;  

 

VISTO l'articolo 42  del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea 
legislativa regionale delle Marche;  

 

DELIBERA 

 

1) di proporre alla IV° Commissione assembleare permanente l’inserimento nella PAA n. 70-2019 
del seguenti punto nella parte dispositiva della deliberazione: 
-  
2. Di stabilire che a partire dal primo anno successivo alla data di approvazione di questo piano, la 
Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione annuale sullo stato di attuazione 
che contenga   le seguenti informazioni: 
a) con riferimento a ciascuna linea di azione, l'indicazione degli interventi, le iniziative e progetti 
realizzati, specificandone i tempi di attuazione, la distribuzione territoriale e i soggetti coinvolti; 
b) la quantificazione dei finanziamenti distinti sulla base della provenienza (risorse europee, statali 
e regionali) ripartita tra i singoli interventi e la distribuzione nel territorio regionale delle risorse 
erogate; 
c) il livello di integrazione delle diverse linee di azione ; 
d) il grado di raggiungimento degli obiettivi, le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del piano 
e l'indicazione delle proposte per superarle. 

 
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito “il Comitato per il controllo e la valutazione 
delle politiche approva all’unanimità”. 

 
 
 
 

         
  

 

 

 

 

 


