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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 13 MARZO 2018, N. 93 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   ANTONIO MASTROVINCENZO  

INDI   PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE  PIERO CELANI  

INDI   PRESIEDE IL PRESIDENTE   ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI   PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE  RENATO CLAUDIO MINARDI  

CONSIGLIERI SEGRETARI     BORIS RAPA e MIRCO CARLONI 

INDI  CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della 
seduta n. 92 del 6 marzo 2018, il quale si intende approvato ai sensi del comma 4, dell’articolo 53 del 
Regolamento interno. Richiama, inoltre, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l’attenzione di tutti i 
Consiglieri sulle comunicazioni a loro distribuite, con cui porta a conoscenza dell’Assemblea quanto 
espressamente previsto dal Regolamento interno. Saluta altresì gli studenti della II^ media della Scuola 
secondaria di primo grado “Temistocle Calzecchi Onesti” dell’Istituto comprensivo Vincenzo Pagani di 
Monterubbiano. 

Il Presidente dà la parola, ai sensi del comma 4, dell’articolo 55 del Regolamento interno, al Consigliere 
Urbinati (chiede che la Regione ritiri il proprio patrocinio concesso ad un ciclo di conferenze intitolato: 
“Dio, Patria, Famiglia” in quanto non rientrante nei casi di ammissibilità) e all’Assessore Cesetti 
(conferma che si provvederà a quanto richiesto). 
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DELLE MARCHE E PROSPETTIVE  DI SVILUPPO  

Discussione  

Il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola agli Assessori Bravi, Bora, Casini. 

Intervengono i Consiglieri Traversini, Busilacchi, Maggi (rinuncia all’intervento in favore del 
Consigliere Giorgini), Giorgini,  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

Zaffiri, Bisonni, Leonardi, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

l’Assessore Pieroni ed i Consiglieri Celani, Marconi ed il Presidente Ceriscioli. 

Conclusa la discussione, il Presidente,  come richiesto dal Consigliere Urbinati, sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 13,40. 

La seduta riprende alle ore 15,20. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e comunica che in merito all’argomento trattato sono state presentate ed 
acquisite agli atti tre proposte di risoluzione, la prima a firma dei Consiglieri Fabbri, Pergolesi, Maggi, 
Giorgini (ritirata), la seconda a firma dei Consiglieri Zaffiri, Leonardi, Malaigia, Zura Puntaroni, 
Celani, Marcozzi, Carloni, la terza a firma dei Consiglieri Fabbri, Giorgini, Maggi, Busilacchi, Bisonni, 
Urbinati, Giancarli, Rapa, Marconi, Pergolesi. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, alla Consigliera Leonardi, pone in 
votazione la proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Zaffiri, Leonardi, Malaigia, Zura Puntaroni, 
Celani, Marcozzi, Carloni. L’Assemblea legislativa non approva. 
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Il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri Fabbri, Giacinti, 
Zaffiri, agli Assessori Pieroni e Cesetti, ai Consiglieri Zura Puntaroni, Maggi, Celani, Urbinati, 
all’Assessore Bravi ed al Consigliere Marconi, pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome 
dell’Assessore Bora e dei Consiglieri Urbinati e Marconi, la proposta di risoluzione a firma dei 
Consiglieri Fabbri, Giorgini, Maggi, Busilacchi, Bisonni, Urbinati, Giancarli, Rapa, Marconi, Pergolesi.  
L'Assemblea legislativa approva la risoluzione allegata al presente processo verbale (allegato A). 

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull’ordine del giorno ai Consiglieri Urbinati (chiede di procedere 
con l’esame della proposta di legge n. 162 e delle interrogazioni a risposta immediata e di rinviare il 
restanti atti iscritti all’ordine del giorno alla prossima seduta assembleare) e Zaffiri (sollecita lo 
svolgimento dell’interrogazione n. 558), non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio delle 
interrogazioni nn. 532, 550 e 556 (abbinate), 552, 555, 559, 560, 572 e delle mozioni nn. 224, 273 
(abbinata all’interpellanza n. 17), 285, 305, 311, 331; si tratteranno la proposta di legge n. 162, le 
interrogazioni a risposta immediata nn. 578, 579, 580 e le interrogazioni nn. 558 e 576 (abbinate). 

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

• PROPOSTA DI LEGGE N. 162 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Tutela 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici. Modifica 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’”.  

(Relazione approvata dalla III Commissione assembleare permanente ai sensi del comma 8 
dell’articolo 86 del R.I.) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 
Consigliere Micucci 

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa) 

e alla relatrice di minoranza Consigliera Leonardi. 

Conclusa la discussione generale, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, al Consigliere 
Biancani, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI  

ARTICOLO 1  

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 
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ARTICOLO 2  

Votazione: l'Assemblea legislativa non approva. 

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente indice la votazione finale della proposta di 
legge 162. 

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

L'Assemblea legislativa non approva. 

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

• INTERROGAZIONE N. 578  – a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Giancarli, 
concernente: “Stato di calamità per l’agricoltura e stato di emergenza per interventi di 
manutenzione straordinaria su tutta la rete viaria marchigiana”.  

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliere Giancarli. 

• INTERROGAZIONE N. 579 - a risposta immediata - ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, 
concernente: “Emergenza pronto soccorso Ospedale Carlo Urbani di Jesi”.  

Risponde l'Assessore Sciapichetti. 

La Consigliera Pergolesi sottolinea l’assenza dell’Assessore competente. 

Puntualizza l’Assessore Sciapichetti. 

Replica l’interrogante Consigliera Pergolesi.  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

• INTERROGAZIONE N. 580 - a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Fabbri, 
concernente: “Chiusura prenotazioni TAC e ecografia presso Ospedale di Amandola”.  

Risponde l'Assessore Sciapichetti. 

L’interrogante Consigliere Fabbri cede la parola, per la replica, alla Consigliera Pergolesi.  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 558 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia, 
concernente: “Anpas Marche, trasporto sanitario. La Regione Marche immobile”; 

• INTERROGAZIONE N. 576 ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: “Rimborsi 
Anpas”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del R.I.)  

Risponde l’Assessore Sciapichetti. 
Replicano gli interroganti Consiglieri Zaffiri e Marcozzi. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17, 20. 

 

     

 

IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

Boris Rapa 

 

 

Mirco Carloni  
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Allegato A 

RISOLUZIONE N. 57 “ Interventi a favore dell'occupazione nelle Marche”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO che sul territorio marchigiano sono state individuate alcune aree di crisi industriale 
complessa e non complessa (per quest’ultimi i Comuni elencati all’interno della DGR 1500/2016), per 
le quali sono disponibili fondi europei, nazionali e regionali; è stato altresì avviato il negoziato con il 
MISE per il riconoscimento dell’area di crisi complessa del settore calzaturiero; 

CONSIDERATO che 

• a livello nazionale è in fase di applicazione il Reddito di Inclusione quale misura di sostegno ai 
cittadini disoccupati ed incentivo all’inserimento lavorativo; 

• la seconda Commissione consiliare sta discutendo da alcuni mesi, anche mediante opportuni  
approfondimenti tecnici eseguiti con audizioni di esperti e delle categorie professionali del settore, 
le seguenti proposte di legge inerenti le problematiche connesse al mondo del lavoro, in particolare: 

- proposta di legge n. 152/17 a firma dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi, 
depositata nel luglio 2017 dal titolo “Disposizioni regionali sul reddito minimo garantito; 

- proposta di legge n. 143/17 a firma dei Consiglieri Busilacchi, Marconi, Rapa, Talè, Giacinti, 
Mastrovincenzo, Biancani, Traversini, Giancarli, Urbinati, Micucci, Minardi, Volpini, 
depositata il 6 giugno 2017 dal titolo “Sostegno all’inserimento lavorativo e interventi per 
l’occupabilità”; 

- proposta di legge n. 150/17 a firma dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Busilacchi, 
Biancani, Sciapichetti, Giancarli, Urbinati, Minardi, Marconi, Traversini, Volpini, Talè, 
Micucci, depositata il 27 giugno  2017 dal titolo “Industria 4.0: Innovazione, ricerca e 
formazione”; 

- proposta di legge n. 170/17 a firma del Consigliere Fabbri depositata il 17 novembre 2017 dal 
titolo “Modifica alla legge regionale n.6 del 23 febbraio 2005 “Legge forestale regionale”; 

• la Regione ha emanato e sta emanando i bandi per l’assegnazione delle risorse finanziarie in 
dotazione ai fondi europei quali il Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS/PSR); 

• in seguito ai dolorosi eventi sismici che hanno colpito la regione la compartecipazione finanziaria 
ai fondi europei di pertinenza regionale è stata attribuita allo Stato, liberando alcune decine di 
milioni dal bilancio regionale, da destinarsi alle aree colpite dal terremoto (circa 70 milioni di euro); 
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• sono altresì nella disponibilità della Regione Marche le risorse aggiuntive pari ad euro 248 milioni 
(FESR) attribuite a seguito degli eventi sismici, oltre a 159 milioni (PSR) aggiuntive, entrambe 
senza necessità di cofinanziamento regionale; 

• è stato promosso ed avviato il Patto per lo sviluppo a regia regionale quale piano strategico ampio e 
condiviso tra istituzioni, realtà economiche, sociali ed accademiche finalizzato all’individuazione di 
un nuovo modello di sviluppo ed al rilancio delle aree del sisma e marchigiane, coordinato 
dall’Istao; 

RITENUTO che 

• il rilancio dell’economia marchigiana non possa avvenire senza l’incremento dei posti di lavoro ed 
il contrasto alla disoccupazione;  

• la lotta alla disoccupazione debba necessariamente essere combattuta di concerto con il governo ed 
i ministeri competenti in materia, con i quali occorre assicurare la maggiore sinergia possibile; 

• sia necessario fornire un sostegno economico a marchigiani disoccupati per evitare che il nucleo 
familiare scenda sotto la soglia di povertà stabilita dall’ISTAT;  

• i bandi per l’assegnazione dei fondi europei debbano essere volti al deciso incremento 
dell’occupazione e del rilancio economico della regione;  

• le dotazioni finanziarie liberate dalla compartecipazione regionale ai fondi europei debbano essere 
investiti nei territori in favore dell’incremento occupazionale;  

• tutti gli interventi di cui ai punti precedenti debbano essere realizzati nel minor tempo possibile, 
dato l’elevato grado di disagio sociale che l’inoccupazione crea nella nostra regione; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

a proseguire nell’attuazione delle azioni promosse ed in particolare: 

1. ad accelerare l’emanazione dei bandi attuativi dei fondi europei potenziando l’impegno rivolto 
all’incremento dell’occupazione lavorativa;  

2. a supportare la discussione delle proposte di legge richiamate in narrativa mediante l’acquisizione, 
elaborazione e fornitura dei dati necessari all’esame dei relativi articolati, compresi gli aspetti 
inerenti la copertura finanziaria necessaria all’attuazione delle normative;  

3. a porre in atto tutte le azioni necessarie presso il governo ed i ministeri competenti in materia di 
lavoro e welfare, per coordinare, in forza delle rispettive competenze, azioni volte al contrasto 
della disoccupazione, incentivo al reinserimento lavorativo, sostegno alle persone e famiglie in 
difficoltà economica per mancanza di lavoro;  
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4. a prendere provvedimenti straordinari per dare un aiuto immediato ai disoccupati con figli a carico 
che sono senza lavoro e senza ammortizzatori sociali: CIG - NASPI – Indennità di mobilità”. 

 

 


