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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 10 OTTOBRE 2017, N. 78  

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

 

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, 
che reca:  

• MOZIONE N. 296 ad iniziativa dei Consiglieri Micucci e Rapa, concernente: “BCC Civitanova 
Marche e Montecosaro – Acquisizione Carilo dalla UBI-NBM”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere 
Micucci. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 296. L’Assemblea 
legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 296, nel testo che segue: 
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PRESO ATTO che sono in corso importanti trattative tra la “BCC di Civitanova Marche e Montecosaro” 
e la sua capofila Cassa Centrale Banca e la UBI – NBM in quanto intenzionate a presentare una offerta a 
quest’ultima per l’acquisizione della Carilo di Loreto in vista del progetto di realizzare un unico 
“Micropolo” nelle Marche formato da 30 sportelli;  

PREMESSO che il processo di fusione in UBI Banca delle ex Banca Popolare di Ancona, Banca delle 
Marche e Cassa di Risparmio di Loreto porterà: 

- una inevitabile concentrazione delle linee di credito con un danno per il territorio, in quanto sarà 
difficile poter garantire alle imprese marchigiane gli stessi affidamenti oggi suddivisi in tre banche 
diverse; 

- una sovrapposizione di sportelli e conseguenti esuberi di personale, al contrario degli effetti prodotti 
dall’operazione tra la “BCC di Civitanova Marche e Montecosaro” e la Carilo di Loreto che non ha 
risvolti occupazionali di questo tipo; 

CONSIDERATO infine che al contrario delle fusioni in UBI Banca, l’operazione tra la “BCC di 
Civitanova Marche e Montecosaro” e la Carilo di Loreto mira a creare un nuovo polo regionale del credito 
a beneficio della comunità marchigiana, offrendo ulteriori opportunità ad imprese e famiglie oltre al 
rispetto delle tradizioni di marchi storici; 

IMPEGNA LA GIUNTA 

ad intervenire affinché agevoli le trattative ed intraprenda tutte le azioni necessarie, compatibilmente con il 
proprio ruolo e le proprie competenze, al fine di favorire tale acquisizione”. 

 

    

       IL PRESIDENTE 

  F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

 

F.to Mirco Carloni 


