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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 GENNAIO 2016 N. 16

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 12 GENNAIO 2016 N. 16

PRESIEDE IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI

PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE

MARZIA MALAIGIA

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI E MARZIA MALAIGIA
Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Alle ore 15,00 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta
dell’Assemblea legislativa e, non essendovi obiezioni, dà per letti i processi verbali delle sedute nn. 13 e 14
rispettivamente del 15 e 22 dicembre 2015, i quali si intendono approvati ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento interno. Dopo aver dato lettura delle comunicazioni, come richiesto dal Consigliere Maggi,
pone in votazione l'iscrizione all'ordine del giorno della mozione n. 73. L'Assemblea legislativa approva.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

INTERROGAZIONE N. 76 dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia “Nomina componente
Consiglio di Amministrazione Istituto Campana di Osimo”.

Risponde l'Assessore Pieroni.
Replica l'interrogante Consigliere Zaffiri.
•

INTERROGAZIONE N. 81 dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia “Incarico di
consulenza”.

Risponde l'Assessore Bora.
Replica l'interrogante Consigliere Zaffiri.
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•

INTERROGAZIONE N. 82 dei Consiglieri Rapa e Talè “Intervento di difesa della costa in località
“Le Vele” del Comune di Mondolfo”.

Risponde l'Assessore Sciapichetti.
Replica l'interrogante Consigliere Rapa.
•

INTERROGAZIONE N. 83 del Consigliere Zaffiri “Ampliamento discarica “La Cornacchia” Moie di Maiolati Spontini”.

Risponde l'Assessore Sciapichetti.
Replica l'interrogante Consigliere Zaffiri.
•

INTERROGAZIONE N. 79 del Consigliere Fabbri “Riduzione attività oraria nei mesi di
novembre e dicembre 2015 delle cooperative che svolgono servizi sociali ed assistenziali”.

Risponde il Presidente Ceriscioli.
Replica l'interrogante Consigliere Fabbri che si dichiara insoddisfatto della risposta.
•

INTERROGAZIONE N. 80 dei Consigliere Fabbri “Attuazione dell'articolo 14 della legge n.
161/2014 “Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del
ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” e del Servizio sanitario regionale”.

Risponde il Presidente Ceriscioli.
Replica l'interrogante Consigliere Fabbri che si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta.
•

INTERROGAZIONE N. 87 dei Consiglieri Giancarli e Traversini “Riforma organizzazione
comune del mercato vitivinicolo (OCM) da parte dell'Unione europea”;

•

INTERROGAZIONE N. 91 del Consigliere Rapa “Verdicchio e liberalizzazione lista vini protetti
EU”.
(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)

Risponde l'Assessore Casini.
Replicano gli interroganti Consiglieri Giancarli e Rapa.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE in merito a “Banca
Marche”.

Il Presidente dà la parola, per le comunicazioni, al Presidente Ceriscioli.
Il Presidente, dopo aver ricordato che la mozione n. 51 è stata ritirata, passa alla trattazione del punto
iscritto all’ordine del giorno che reca:
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•

MOZIONE N. 53 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia, Marcozzi, Celani,
Leonardi, concernente: "Effetti del decreto legge n. 183 o “salva banche” per risparmiatori, piccoli
azionisti e obbligazionisti di Banca Marche";

•

MOZIONE N. 57 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Bisonni, Pergolesi,
concernente: "Crisi Banca delle Marche e recenti decisioni adottate dalla Banca d'Italia e dal
Governo".
(abbinate ai sensi dell'art. 119 del R.I.)

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, al Consigliere Zaffiri.
Intervengono i Consiglieri Pergolesi, Maggi, Busilacchi (informa che verrà presentata una proposta di
risoluzione e la illustra).
Il Presidente, dopo aver comunicato che sono state presentate ed acquisite agli atti tre proposte di
risoluzione, la prima a firma dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Bisonni, Fabbri, Giorgini, la seconda a firma
dei Consiglieri Pergolesi, Leonardi, Fabbri, Giorgini, Zaffiri, Bisonni, Zura Puntaroni, Marcozzi, Carloni,
Malaigia, Celani, la terza a firma dei Consiglieri Busilacchi, Marconi, Giancarli, Traversini, Giacinti,
Micucci, Rapa, Talè, dà la parola ai Consiglieri Giorgini,
(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA)
Marcozzi, Marconi, Zura Puntaroni, Celani, Bisonni,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Giancarli, Malaigia (parla dai scranni della minoranza), Giacinti, Fabbri, agli Assessori Pieroni e
Cesetti ed ai Consiglieri Busilacchi (chiede la sospensione della seduta per addivenire ad una
risoluzione unitaria) e Maggi.
Sulla proposta di sospensione della seduta, intervengono i Consiglieri Carloni, Zaffiri, Leonardi,
Giancarli, Zura Puntaroni, Celani, il Presidente Ceriscioli e la Consigliera Pergolesi.
Il Presidente sospende la seduta.
La seduta è sospesa alle ore 18,55.
La seduta riprende alle ore 19,40.
Il Presidente riprende la seduta e pone in votazione la proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri
Pergolesi, Maggi, Bisonni, Fabbri, Giorgini, dopo aver dato la parola alla Consigliera Pergolesi.
L'Assemblea legislativa non approva.
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Il Presidente passa all'esame della seconda proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Pergolesi,
Leonardi, Fabbri, Giorgini, Zaffiri, Bisonni, Zura Puntaroni, Marcozzi, Carloni, Malaigia, Celani, sulla
quale sono stati presentati tre emendamenti, rispettivamente a firma del Consigliere Zaffiri, dei
Consiglieri Leonardi, Malaigia, Pergolesi, Zura Puntaroni, Celani, Zaffiri, Maggi, Bisonni, Fabbri,
Marcozzi, Giorgini, e del Consigliere Celani. Intervengono sugli emendamenti la Consigliera Leonardi,
all'Assessore Cesetti ed i Consiglieri Pergolesi e Celani. Il Presidente pone in votazione la proposta di
risoluzione con i relativi emendamenti. L'Assemblea legislativa non approva.
Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Busilacchi, Marconi,
Giancarli, Traversini, Giacinti, Micucci, Rapa, Talè, con il relativo emendamento a firma dell'Assessore
Cesetti (che lo illustra), dopo aver dato la parola alla Consigliera Pergolesi. L'Assemblea legislativa
approva, la risoluzione, nel testo che segue:
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,
PREMESSO che

− il Governo con il decreto legge 22 novembre 2015 n. 183 ha definito le procedure di risoluzione
di vari Istituti bancari, tra i quali Banca delle Marche S.p.A.;

− a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo, nel caso di Banca Marche, le Fondazioni
bancarie e gli oltre 40.000 piccoli azionisti hanno visto azzerarsi il valore delle azioni e delle
obbligazioni subordinate, il che ha comportato la perdita di oltre 1 miliardo di euro di risorse
finanziarie nel territorio della nostra Regione;
UDITE le comunicazioni del Presidente della Giunta della Regione Marche in ordine alla situazione
esistente in Banca Marche e la successiva discussione che si è svolta in Assemblea;
VISTE le mozioni n. 53 e n. 57 presentate in materia rispettivamente dai Consiglieri del Gruppo Lega
Nord e del Gruppo Movimento 5 Stelle;
CONDIVISA l'esigenza di attivare ogni intervento che consenta di tutelare le posizioni dei risparmiatori
ingiustamente colpiti dal dissesto dell'Istituto di credito;
CONSIDERATO tuttavia che ad oggi, non sono del tutto chiari gli esiti effettivi dei controlli attivati
dagli organismi preposti alla vigilanza sulle attività bancarie e se, a seguito degli stessi, siano state
adottate misure adeguate alla gravità della situazione;
VISTA la richiesta di istituzione di una Commissione d'inchiesta/indagine in merito presentata in
data odierna all'Ufficio di Presidenza;
CONDIVISA
−

la necessità di dover acquisire idonei elementi conoscitivi per far piena luce in ordine alle
dinamiche che hanno condotto l'Istituto in amministrazione straordinaria e alle relative
responsabilità;

−

altresì la necessità di comprendere in modo più approfondito il ruolo svolto in questi anni dai
suddetti organismi, anche al fine di una puntuale ed esaustiva ricostruzione dei fatti che possa
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consentire alla Regione Marche di intraprendere le misure necessarie a tutelare al meglio "il
sistema di credito" del territorio, e ridare così fiducia al sistema economico nel suo complesso;
RITENUTO a tal fine quanto mai consono lo strumento della Commissione assembleare
d'inchiesta/indagine;
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
a valutare insieme all'Assemblea legislativa le azioni più efficaci da intraprendere sulla base delle
risultanze della relazione finale della Commissione d'inchiesta/indagine che dovrà:
•

monitorare e seguire l'evoluzione della vicenda Banca Marche e più in generale della politica del credito
della nostra regione;

•

promuovere ogni azione utile e giuridicamente praticabile per salvaguardare nel miglior modo possibile
gli azionisti e obbligazionisti subordinati, anche attraverso la loro partecipazione al recupero dei crediti
deteriorati della bad bank;

•

favorire la costituzione di parte civile nei procedimenti giudiziari in corso;

•

verificare la possibilità di promuovere modifiche legislative per consentire agli azionisti e obbligazionisti
subordinati l'azione diretta di responsabilità nei confronti degli ex amministratori di Banca Marche;

•

favorire ogni azione volta alla salvaguardia dei livelli occupazionali di Banca Marche”.

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

MOZIONE N. 14 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Giacinti, Volpini, Rapa, concernente:
"Sostegno agli Istituti e alle Associazioni a carattere storico-culturale".

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, al Consigliere
Giancarli.
Intervengono l'Assessore Pieroni ed il Consigliere Maggi.
Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 14 con il relativo
emendamento a firma dei Consiglieri Maggi, Giancarli, Giacinti, Rapa. L'Assemblea legislativa
approva, all'unanimità, la mozione n. 14, emendata, nel testo che segue:
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,
PREMESSO che gli Istituti, i Circoli, le Associazioni e le altre organizzazioni a carattere storico culturale
con sede nelle Marche, senza fini di lucro, sono finalizzati a promuovere lo sviluppo del patrimonio critico,
storico e storiografico del movimento operaio e popolare, nel quadro della cultura democratica del Paese,
in modo da valorizzare ed approfondire gli aspetti problematici di tale patrimonio nel pieno rispetto della
libertà e dell'autonomia della ricerca intellettuale e della produzione scientifica, favorendo altresì un
confronto di idee permanente ed aperto tra studiosi di diverso orientamento;
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CONSIDERATO che
•

i suddetti Istituti, Circoli ed Associazioni svolgono una attività costante di ricerca, di approfondimento
e di divulgazione sia studiando vicende storiche significative, come quelle della Liberazione e della
Resistenza, sia affrontando importanti problematiche del mondo contemporaneo, anche promuovendo
corsi di formazione ed altre iniziative didattiche e culturali;

•

operanti da decenni, hanno fornito un contributo rilevante al confronto politico-culturale
regionale,anche pubblicando riviste, saggi e ricerche a carattere storico, politico letterario, filosofico
scientifico sociologico, anche in collaborazione con alcune case editrici operanti nelle Marche. Ad
esempio l'Istituto Gramsci possiede un archivio, riconosciuto dalla Sovrintendenza come archivio di
notevole rilevanza storica e la biblioteca con oltre 10.000 volumi, sono da sempre disposizione non
solo degli studiosi ma anche di tutti i cittadini e quindi rappresentano senza dubbio un servizio
pubblico per le Marche, per non parlare di quello dell'istituto Regionale per la Storia del Movimento
di Liberazione delle Marche;

TENUTO CONTO che in un periodo in cui la politica e i partiti vivono un momento di crisi e perdita di
identità in cui la memoria collettiva delle vicende storiche tende ad appannarsi, l'attività dei suddetti
Istituti, Circoli ed Associazioni rappresenta uno stimolo prezioso per accrescere la comune consapevolezza
storica ed elaborare una cultura politica all'altezza delle sfide della nostra epoca;
CONSIDERATO che a causa dei tagli sempre più pesanti delle risorse pubbliche destinate al sostegno
delle attività culturali, gli Istituti, i Circoli, le Associazioni si trovano attualmente in una condizione di
grande difficoltà che potrebbe anche compromettere nel prossimo futuro la loro operatività;
Tutto ciò premesso,
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
ad intraprendere tutte le iniziative, anche con l'impiego eventuale di risorse finanziarie per sostenere
l'attività dei suddetti Istituti, Associazioni e Circoli, ponendo, in via prioritaria, particolare attenzione
a quelli che possiedono e gestiscono un archivio con accesso al pubblico, riconosciuto dalla
Sovritendenza come archivio di notevole rilevanza storica, nonchè a prevedere risorse per il
finanziamento della legge regionale 15/2013”.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI DELLA SOCIETA' DI SVILUPPO MARCHE S.P.A. (SVIM)
(art. 4, comma 2, lett. b), l.r. 1 giugno 1999, n. 17 - art. 3, comma 3, l.r. 16 dicembre 2005, n. 33)

Il Presidente, dopo aver ricordato che ciascun consigliere può votare un solo nome, indice la votazione a
scrutinio segreto.
OMISSIS
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Conclusa la votazione, il Presidente ricorda che l'Assemblea legislativa nel votare ha preso atto delle
risulanze istruttorie contenute nel parere della I Commissione assembleare e dell’accertamento relativo alle
cause di ineleggibilità e di inconferibilità dei candidati e ne comunica l’esito:
VOTANTI

N. 22

SCHEDE BIANCHE

N. 4

SCHEDE NULLE

N. 2

SCHEDE VALIDE

N. 16

Hnno ricevuto voti:
Eusebi Giulio

N. 13

Tarozzi Giuseppe

N.

2

Taviani Marco

N.

1

Benedetti Donatella

N.

0

Catena Francesca

N.

0

Mazzanti Arianna

N.

0

Quarcioni Stefano

N.

0

Tomassetti Simona

N.

0

Il Presidente proclama eletto componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti della Società di
sviluppo Marche S.p.A. (SVIM) il dott. Eusebi Giulio.

IL PRESIDENTE
Antonio Mastrovincenzo
IL VICEPRESIDENTE
Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE
Marzia Malaigia

