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ANTIMERIDIANA DEL 17 MAGGIO 2016 N. 30

PRESIEDE IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE

RENATO CLAUDIO MINARDI

INDI

PRESIEDE IL PRESIDENTE

ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI

PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE

MARZIA MALAIGIA

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa.
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
Alle ore 11,00, 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 letto il processo verbale della seduta n.
29 del 10 maggio 2016, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno. Dà,
quindi, lettura delle comunicazioni e commemora il giornalista Francesco Greco recentemente scomparso.
Il Presidente, dopo aver dato la parola, ai sensi dell’art. 35, comma 6 del R.I., al Consigliere Maggi (chiede
che il Presidente riferisca le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in merito alle
problematiche del comparto dei pescatori di vongole di Ancona) ed aver replicato brevemente, passa alla
trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
•

INTERROGAZIONE N. 150 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri e Zura Puntaroni,
concernente: “Interventi per ripianare gli organici dei Vigili del Fuoco nelle Marche ed in
particolar modo del distaccamento di Civitanova Marche”.

Risponde l’Assessore Sciapichetti.
Replica l’interrogante Consigliera Malaigia (si dichiara soddisfatta della risposta).
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•

INTERROGAZIONE N. 115 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Riutilizzo a fini
sociali dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa”.

Risponde l’Assessore Cesetti.
Replica l’interrogante Consigliere Fabbri (si dichiara insoddisfatto della risposta).
•

INTERROGAZIONE N. 155 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri e Zura Puntaroni,
concernente: “Legge n. 190/2012 – rotazione degli incarichi dei dirigenti e dei funzionari nelle
strutture preposte allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione”.

Risponde l’Assessore Cesetti.
Replica l’interrogante Consigliere Zaffiri.
(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI)
•

INTERROGAZIONE N. 160 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Alluvioni e
mareggiate”.

Risponde l’Assessore Sciapichetti.
Replica l’interrogante Consigliera Marcozzi.
•

INTERROGAZIONE N. 164 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Nuovo progetto
E78 Fano - Grosseto”.

Risponde l’Assessore Casini.
Replica l’interrogante Consigliere Fabbri.
•

INTERROGAZIONE N. 166 ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: “Valorizzazione
delle eccellenze marchigiane nella produzione degli oli monovarietali, nel contesto della
manifestazione ‘Fritto Misto’”.

Risponde l’Assessore Casini.
Replica l’interrogante Consigliere Giancarli.
Intervengono per una precisazione l’Assessore Casini ed il Consigliere Giancarli.
Il Presidente, dopo aver informato che l’interpellanza n. 5 è rinviata alla prossima seduta, dà la parola
sull’ordine del giorno ai Consiglieri Traversini (chiede l’iscrizione d’urgenza della mozione n. 127),
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)
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Busilacchi (propone l’iscrizione d’urgenza della proposta di deliberazione n. 11), Maggi (vorrebbe
conoscere a che punto sono i lavori della Commissione d’indagine su Banca Marche), Carloni (replica al
Consigliere Maggi e sottolinea la necessità di discutere quanto prima la relazione finale della Commissione
d’indagine) e Zura Puntaroni.
Il Presidente pone in votazione, separatamente, l’iscrizione all’ordine del giorno della mozione n. 127 e
l’iscrizione all’ordine del giorno della proposta di deliberazione n. 11. L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
•

PROPOSTA DI LEGGE N. 42 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi e Malaigia,
concernente: ”Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 ‘Finanziamento delle attività
dei gruppi consiliari’”.

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere
Giacinti e alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi.
Intervengono i Consiglieri Celani, Giacinti (per replica), Celani (per dichiarazione di voto) Bisonni, Maggi,
Bisonni (per dichiarazione di voto), Maggi (per fatto personale), Zura Puntaroni (per dichiarazione di
voto), Busilacchi e Giacinti (per dichiarazione di voto).
Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli.
ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI
ARTICOLO 1
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 2
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
ARTICOLO 2 bis
Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico.
L'Assemblea legislativa approva. Il Presidente indice la votazione finale della proposta di legge n.
42.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea,
che reca:
• PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 11 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente:
“Proroga della Commissione consiliare d’indagine sul caso Banca Marche”.
Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Consigliere Minardi.
Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di deliberazione
n. 11.
Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:
L’Assemblea legislativa approva.
Il Presidente dà la parola, sull’ordine del giorno, ai Consiglieri Talè (ritira la mozione n. 114) e Carloni
(chiede ed ottiene il il rinvio della mozione n. 112).
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

MOZIONE N. 86 ad iniziativa dei Consiglieri Zura Puntaroni, Zaffiri e Malaigia, concernente:
"Rafforzamento delle misure di accesso e permanenza nelle sedi dell’Assemblea legislativa, della
Giunta regionale e degli enti e società facenti parte del sistema regionale”.

Discussione generale
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Zaffiri.
Intervengono l’Assessore Cesetti (invita il proponente a ritirare la mozione in quanto superata dai fatti)
(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA)
ed i Consiglieri Minardi e Zaffiri (ritira la mozione n.86).
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, che
reca:
•

MOZIONE N. 127 ad iniziativa del Consigliere Traversini, concernente: "Deliberazione
amministrativa 23/2016, Piano integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero
anni 2016/2018, legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30”.

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Traversini, informa che è stato
presentato un emendamento a firma del Consigliere Fabbri (che lo illustra).
Interviene il Consigliere Traversini (dichiara di condividere l’emendamento).
Il Presidente pone in votazione l’emendamento. L'Assemblea legislativa approva. Pone in votazione il
coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione della mozione n.
127, emendata. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 127, allegata al presente
processo verbale (allegato A).
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00.

IL PRESIDENTE
Antonio Mastrovincenzo
Il Vicepresidente
Renato Claudio Minardi

Il Vicepresidente
Marzia Malaigia
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Allegato A
MOZIONE N. 127 "Deliberazione amministrativa 23/2016, Pano integrato per l’internazionalizzazione e
la promozione all’estero anni 2016/2018, legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30”
“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
CONSIDERATA la deliberazione amministrativa n. 23/2016 “Piano integrato per l'internazionalizzazione e
la promozione all'estero anni 2016/2018. Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30”;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di atto amministrativo n.13/2016 dal CREL e dal CAL;
RILEVATO il fatto che le azioni di sostegno all'internazionalizzazione rivestono un’importanza
fondamentale per accrescere la capacità di penetrazione di mercati stranieri da parte delle produzioni
marchigiane;
RILEVATA altresì la necessità di porre in essere le più ampie sinergie fra le istituzioni e le categorie
economiche organizzate, valorizzando i contributi che pervengono dal mondo associativo;
PRESO ATTO del processo di riordino delle Camere di Commercio, avviato in applicazione dei principi
contenuti nella legge 124 del 2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche);
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
1. a provvedere allo stanziamento delle risorse necessarie per garantire la piena operatività del Piano, in
aggiunta a quelle già stanziate nell'ambito della programmazione dei fondi europei 2014 - 2020;
2. a sviluppare ulteriormente le sinergie tra le istituzioni pubbliche competenti in materia di
internazionalizzazione e le categorie economiche organizzate, al fine di valorizzarne l'apporto
progettuale e di massimizzare l'efficienza delle risorse;
3. a continuare nell'azione di confronto con il Governo statale sul tema del riordino delle
Camere di Commercio, al fine di pervenire alla più idonea razionalizzazione in grado di interpretare
le esigenze di efficienza e di economicità dei servizi svolti dalle stesse Camere di Commercio;
4. ad integrare, con urgenza, il Piano con l’analisi dei risultati ottenuti mediante la realizzazione del
Piano precedente, correggendo le incongruenze contenute, dotandolo di cronoprogramma delle
attività, definendo con precisione le competenze assegnate ai vari attori deputati alla sua
realizzazione”.

