
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2015 N. 5

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 15 SETTEMBRE 2015, N. 5

                 PRESIEDE IL PRESIDENTE                  ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI                       PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE         RENATO CLAUDIO MINARDI

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE                  ANTONIO MASTROVINCENZO

INDI                       PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE       MARZIA MALAIGIA

INDI                       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 10,25, 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.
4 del 28 luglio 2015, il quale si intende approvato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento interno.

Il Presidente, dopo aver dato lettura delle comunicazioni, commemora la figura di Lorenzo Marconi e fa
osservare all'Aula un minuto di silenzio.

(L'Assemblea legislativa osserva un minuto di silenzio)

Il Presidente, dopo aver dato la parola, al consigliere Busilacchi (ricorda Daniele Cimino recentemente
scomparso), passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
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 INTERROGAZIONE N. 10 del consigliere Giancarli “Convenzione Asur Jesi”.

Risponde il Presidente Ceriscioli.

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.

 INTERROGAZIONE  N.  15 dei  consiglieri  Zura  Puntaroli,  Zaffini,  Malaigia  “Incendio  al
Cosmari di Tolentino”.

Risponde l’Assessore Sciapichetti.

Replica l'interrogante consigliere Zura Puntaroni.

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI)

 INTERROGAZIONE N. 13 del consigliere Giancarli “Autorità portuale".

Risponde l’Assessore Casini.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Replica l'interrogante consigliere Giancarli.

 INTERROGAZIONE N. 18 della consigliera Marcozzi “Situazione nuovo ospedale di Fermo".

Risponde l’Assessore Cesetti.

Replica l'interrogante consigliera Marcozzi.

 INTERROGAZIONE N. 14 del consigliere Rapa “Situazione Aerdorica";

 INTERROGAZIONE  N.  20  dei  consiglieri  Zaffiri,  Malaigia  "Aerdorica  S.p.a.  -  assunzione
personale".

(abbinate ai sensi dell'art. 109 del R.I.)

Risponde l’Assessore Casini.

Replicano gli interroganti consiglieri Rapa e Zaffiri.

 INTERROGAZIONE N. 21 della consigliera Leonardi  “Banca Marche: azzeramento azioni di
fondazioni e privati. La Regione Marche assiste inerme al Piano del Fondo interbancario di
tutela dei depositi (FITD)".

Risponde l’Assessore Bora.

Replica l'interrogante consigliera Leonardi.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N.  3  ad iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:  "Disposizioni
urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)".

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Biancani e al relatore di minoranza consigliere Carloni.

Intervengono i consiglieri Zaffiri,

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA)

Fabbri,
(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Celani, Busilacchi, il Presidente Ceriscioli, i consiglieri Maggi, Marcozzi e l’Assessore Bravi. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dichiarato, ai sensi dell’art. 82 comma 3 del
R.I.,  l’inammissibilità dell’emendamento n. 1 all’art. 1, a firma del Consigliere Fabbri,  passa all'esame
e alla votazione degli articoli.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 (dichiarazione d'urgenza)

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Il  Presidente,  ai  sensi dell'art. 51 del R.I.,  verificate delle irregolarità ed apprezzate le circostanze,
annulla la votazione e ne dispone l'immediata rinnovazione.

ARTICOLO 2 (dichiarazione d'urgenza)

Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Conclusi  l'esame  e  la  votazione  degli  articoli,  il  Presidente  pone  in  votazione  il  coordinamento
tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge
n. 3.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

L’Assemblea legislativa approva.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI LEGGE N. 8  ad iniziativa della Giunta regionale,  concernente:  "Disposizioni
urgenti in materia di trasporti e sanità”.

(Nuova titolazione):  “Disposizioni  urgenti  in materia di  trasporti  e  sanità e modifica della  
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 ‘Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 
2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione’ (legge finanziaria 2015)”.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Giacinti e al relatore di minoranza consigliere Carloni. 

Intervengono i consiglieri  Maggi, Zaffiri,  il  Presidente Ceriscioli,  il consigliere Celani e l’Assessore
Casini.

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli  e degli
emendamenti.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1

Esame degli emendamenti all’art. 1

Discussione: Leonardi, Ass. Casini.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Esame dell’articolo 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva con emendamento.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 bis

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

ARTICOLO 2 ter (emendamento sostitutivo)

Discussione: Ass. Cesetti, Leonardi, Zaffiri, Maggi. 

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 3 (dichiarazione d'urgenza)

Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente  pone in votazione il
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice , quindi,  la votazione finale della
proposta di legge n. 8, emendata.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 13,55.

La seduta riprende alle ore 15,10.

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Il Presidente riprende la seduta e passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  1  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Biancani,  Traversini,  Busilacchi,
Giacinti, Minardi, Giancarli, Talè,  concernente: "Modifica alla legge regionale 13 marzo 1995, n.
23 'Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali'”.

Discussione generale

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  al  relatore  di  maggioranza
Consigliere Biancani e al relatore di minoranza consigliere Carloni. 

Interviene il consigliere Maggi.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  passa  all'esame  e  alla  votazione  degli  articoli  e
dell’emendamento.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DELL’EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Esame dell’emendamento (sostitutivo) all’art. 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.
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ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva.

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli e dell'emendamento, il Presidente  pone in votazione il
coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice , quindi,  la votazione finale della
proposta di legge n. 1, emendata.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

L’Assemblea legislativa approva all'unanimità.

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

 PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  4  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,
concernente:  "Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione
del  Reg.  (UE) N. 1305/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio del  17 Dicembre 2013.
Revoca della deliberazione n. 130 del 21 maggio 2015”.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza consigliere
Traversini e al relatore di minoranza consigliere Celani. 

Intervengono i consiglieri Zaffiri,

(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA)

Fabbri,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Maggi, Bisonni e l’Assessore Casini.

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione dell’emendamento.

ESAME E VOTAZIONE DELL’ EMENDAMENTO  (sostitutivo)

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Conclusi l'esame e la votazione dell'emendamento, il Presidente comunica che in merito all'argomento trat-
tato, sono state presentate ed acquisite agli atti due proposte di ordine del giorno, pone quindi in votazione
quella a firma del consigliere Traversini (in qualità di Presidente della II Commissione) . L’Assemblea legi-
slativa approva l'ordine del giorno, nel testo che segue:
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CONSIDERATA la proposta di atto amministrativo n. 4/2015 "Approvazione del Programma di sviluppo
rurale della Regione Marche 2014/2020 in attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015";

TENUTO  CONTO  dell'importanza  degli  interventi  del  Piano  di  sviluppo  rurale  nei  confronti
dell'agricoltura e più in generale dello sviluppo rurale delle Marche;

PRESO ATTO  che la  quota di  cofinanziamento regionale  per  l'annualità  del  2015 è  stata ridotta di
4.500.000,00 di euro per far fronte, in via transitoria, alla necessità di dare copertura agli indennizzi in
materia  di  vaccinazioni,  trasfusioni  ed  emoderivati  nonché  alla  copertura  di  alcuni  oneri  di  servizio
pubblico  e  di  spese  di  investimento  sostenute  dalla  società  di  gestione  dell'aeroporto  delle  Marche
Aerdorica Spa;

RILEVATA altresì la necessità che i bandi di accesso ai contributi del Piano di sviluppo rurale siano
improntati alla massima trasparenza e semplificazione;

Tutto ciò premesso

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a ripristinare in sede di proposta di legge di assestamento di bilancio 2015 la quota di cofinanziamento
regionale del Piano di sviluppo rurale 2014/2020 relativa all'annualità 2015;

a fornire all'Assemblea legislativa regionale, per il tramite della Commissione consiliare competente, una
adeguata e tempestiva informazione sui contenuti dei bandi attuativi delle azioni del Programma, prima
della loro formale adozione".

Sulla proposta dell’ordine del giorno a firma del consigliere Minardi intervengono i consiglieri Minardi
(che lo illustra) Traversini (propone il ritiro), Celani e Minardi (preso atto della richiesta del consigliere
Traversini ritira la proposta di ordine del giorno).

Il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice ,
quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 4, emendata.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

L’Assemblea legislativa approva.

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull'ordine del giorno, ai consiglieri Busilacchi (chiede di conclude-
re i lavori e di rinviare l’esame della mozione n.2 alla prossima seduta) e Bisonni (si dichiara favorevole al
rinvio), prende atto della proposta del consigliere Busilacchi e passa alla trattazione del punto iscritto al-
l'ordine del giorno che reca:
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 PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  5  ad  iniziativa  dell’Ufficio  di  Presidenza,
concernente: "Elezione della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
Legge regionale 18 aprile 1986, n. 9, articolo 3”.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore consigliere Minardi. 

Intervengono il consigliere Zaffiri, l’Assessore Bora ed i consiglieri Busilacchi, Celani e Maggi.

Conclusa  la  discussione  generale,  il  Presidente  pone  in  votazione  il  coordinamento  tecnico.
L'Assemblea  legislativa  approva.  Indice,  quindi,  la  votazione  finale  della  proposta  di  atto
amministrativo n. 5.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

L'Assemblea legislativa approva.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,05.

Il Presidente

Antonio Mastrovincenzo

Il Vicepresidente

Renato Claudio Minardi

La Vicepresidente

 Marzia Malaigia
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