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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 17 LUGLIO 2014, N. 164

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

INDI PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

INDI PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri Segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

INDI      Consigliere Segretario Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Alle ore 11,05, 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 n.

162 e 163 rispettivamente dell'1 e 8 luglio 2014, i quali si intendono approvati ai sensi dell’art. 29 del

Regolamento interno. 

Dopo  aver  dato  lettura  delle  comunicazioni,  il  Presidente,  non essendoci  obiezioni,  dà  per  approvata

l'organizzazione  dei  lavori:  dare  la  parola  per  ogni  proposta  di  atto  amministrativo  ai  relatori  di

maggioranza e di minoranza ed aprire poi la discussione generale congiunta.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 80 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".

Il  Presidente  dà la  parola  al  relatore  di  maggioranza  consigliere  Badiali  e  alla  relatrice  di  minoranza

consigliera Ciriaci.

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 81 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:

"Regolamento 1303/2013 del  Parlamento Europeo e  del  Consiglio  sul  Programma operativo  

regionale  delle  Marche  (POR -  Marche)  -  Fondo  sociale  europeo (FSE)  relativo  al  periodo  

2014/2020".

Il  Presidente  dà  la  parola  al  relatore  di  maggioranza  consigliere  Marconi  e  al  relatore  di  minoranza

consigliere Marinelli.

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 82 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:

"Regolamento 1303/2013 del  Parlamento Europeo e  del  Consiglio  sul  Programma operativo  

regionale delle Marche (POR - Marche) - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo al

periodo 2014/2020".

Il  Presidente  dà la  parola  al  relatore  di  maggioranza  consigliere  Cardogna e al  relatore  di  minoranza

consigliere Trenta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale congiunta e dà la parola agli Assessori Malaspina e

Marcolini

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

ed ai consiglieri Zinni,

(PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI)

Bucciarelli, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI)

Giancarli e agli Assessori Giorgi e Luchetti.

Il Presidente sospende la seduta.
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La seduta è sospesa alle ore 14,00

La seduta riprende alle ore 14,40

Conclusa  la  discussione  generale  congiunta,  il  Presidente  passa  all'esame  e  alla  votazione  degli

emendamenti relativi alla proposta di atto amministrativo n. 82. 

PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  82:  ESAME  E  VOTAZIONE  DEGLI

EMENDAMENTI 

La seduta è sospesa alle ore 14,45

La seduta riprende alle ore 15,05

Discussione: Marangoni, Cardogna.

La seduta è sospesa alle ore 15,30

La seduta riprende alle ore 15,45

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente  pone in votazione il coordinamento

tecnico. L'Assemblea legislativa approva. Indice,  quindi,  la votazione finale della proposta di atto

amministrativo n. 82, emendata.

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

L’Assemblea legislativa  approva.  

Il  Presidente  passa  all'esame  e  alla  votazione  degli  emendamenti  relativi  alla  proposta  di  atto

amministrativo n. 81. 

PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  81:  ESAME  E  VOTAZIONE  DEGLI

EMENDAMENTI

Discussione:  Ass.  Luchetti,  Marconi  (chiede  la  votazione  per  appello  nominale,  anche  a  nome  dei

consiglieri Zinni e Zaffini, dell'emendamento n. 10), Solazzi, Binci.

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti.

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente  pone in votazione il coordinamento

tecnico  con  il  relativo  emendamento.  L'Assemblea  legislativa  approva  il  coordinamento  tecnico

emendato. 
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Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato sono state presentate ed acquisite agli atti due

proposte di ordini del giorno, entrambe a firma dei consiglieri Badiali e Cardogna (in qualità di Presidenti

della III e della VI Commissione). Pone in votazione quella concernente:  "Regolamento 1303/2013 del

Consiglio sul Programma operativo regionale delle Marche (POR - Marche) - Fondo sociale europeo (FSE)

relativo al  periodo 2014/2020 relativamente al  paragrafo 7.2 del  documento POR FSE".  L'Assemblea

legislativa approva l'ordine del giorno.

Il Presidente pone in votazione la proposta di ordine del giorno concernente:  "PAA n. 81/14 - POR - FSE

Marche". L'Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno.

Indice, quindi, la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 81, emendata.

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

L’Assemblea legislativa  approva.  

Il  Presidente  passa  all'esame  e  alla  votazione  degli  emendamenti  relativi  alla  proposta  di  atto

amministrativo n. 80. 

Il Presidente sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 16,35

La seduta riprende alle ore 17,00

PROPOSTA  DI  ATTO  AMMINISTRATIVO  N.  80:  ESAME  E  VOTAZIONE  DEGLI

EMENDAMENTI

Il Presidente,  ai sensi dell'art. 51 del R.I., annulla e dispone l'immediata rinnovazione della
votazione  degli emendamenti nn. 01/1, 01/2, 01/3, 01/4, 01/5. Viene richiesta, a nome dei consiglieri

Zinni, Natali, D'Anna, Ciriaci, Foschi, Brini,  la votazione per appello nominale su tutti gli emendamenti,

sugli ordini del giorno e sulla votazione finale dell'atto amministrativo.

Interviene il consigliere Bucciarelli (poichè deve assentarsi, dichiara il suo voto contrario alla votazione

finale della proposta di atto amministrativo n. 80).

Votazione: vedi verbale di votazione agli atti .

Conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente  pone in votazione il coordinamento

tecnico. L'Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato sono state presentate ed acquisite agli atti due

proposte di ordini del giorno, entrambe a firma dei consiglieri Badiali e Cardogna (in qualità di Presidenti

della III e della VI Commissione). Pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri

Zinni, Natali, D'Anna, Ciriaci, Foschi, Brini, quella concernente: "Legge regionale 14/2006 - Disposizione
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sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative

all'attuazione delle politiche comunitarie". L'Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno.

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei consiglieri  Zinni, Natali, D'Anna,

Ciriaci, Foschi, Brini, la proposta di ordine del giorno concernente: "Attuazione del Programma di sviluppo

rurale 2014-2020 delle Marche". L'Assemblea legislativa approva l'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai consiglieri Binci, Camela, Zinni e

Badiali,  indice la votazione finale,  per appello nominale chiesto a nome dei  consiglieri  Zinni,  Natali,

D'Anna, Ciriaci, Foschi, Brini,  della proposta di atto amministrativo n. 80, emendata.

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

L’Assemblea legislativa  approva.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore  17,55.

IL PRESIDENTE

      Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franca Romagnoli
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