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ATTI ASSEMBLEARI                                                                          IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 7 MAGGIO 2013, N. 116

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE  PAOLA GIORGI

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

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

Alle ore 10,35, 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 che reca:

 MOZIONE  N.  475  dei  consiglieri  Busilacchi,  Ricci,  Bucciarelli,  Binci  "Valutazione  di 
efficacia ed equità degli strumenti di contrasto alla povertà".

Il Presidente, dopo aver dato la parola al consigliere Busilacchi, per l'illustrazione, e ai consiglieri 
Binci, Massi, Cardogna (illustra l'emendamento da lui presentato), Trenta,  la pone in votazione 
con  il  relativo  emendamento  a  firma  del  consigliere  Cardogna.  L'Assemblea  legislativa 
approva la mozione n. 475, emendata, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PRESO ATTO

della grave situazione di crisi che, ormai da alcuni anni, sta fortemente colpendo l’economia dei 
paesi europei, ed in particolare dell’Italia, con pesanti effetti anche sul versante occupazionale e 
sociale;

che il perdurare di tale critica situazione e le scarsissime possibilità di una ripresa in tempi brevi, 
hanno aggravato  le  condizioni  di  vita  degli  italiani,  aumentando la  consistenza delle  fasce  di 
popolazione più povere ed emarginate;
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che anche nella nostra regione si avvertono le conseguenze più profonde di questa situazione di 
crisi  generale e che i  recenti  drammatici  fatti  di  cronaca testimoniano la necessità di valutare 
l’efficacia complessiva degli strumenti di contrasto alla povertà e la eventualità di riformulare gli 
interventi di sostegno sociale, attivando misure universalistiche di sostegno ai ceti disagiati;

CONSIDERATO  che

la Regione Marche da tempo dedica provvedimenti e risorse a misure quali ammortizzatori sociali  
in deroga, sostegno a chi ha perso il lavoro, esenzioni di vario tipo a favore di famiglie a basso 
reddito  e  che  il  recente  Protocollo  di  Intesa  tra  Regione  Marche  e  sindacati  confederali  ha 
rinnovato un significativo impegno a favore delle categorie più penalizzate dalla crisi economica;

sono presenti varie proposte di legge che prevedono la istituzione di strumenti universalistici tesi 
ad interventi di contrasto alla povertà;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a  promuovere,  entro  due  mesi  dall'approvazione  della  presente  mozione,  uno  studio  ed  una 
accurata analisi per valutare l’efficacia, l’efficienza e l’equità delle attuali misure di sostegno al 
reddito, con particolare riguardo ad una analisi comparativa tra le categorie maggiormente tutelate 
e  quelle  meno  considerate  dagli  attuali  meccanismi  di  intervento;  ciò  anche  valutando  la 
possibilità di una revisione in senso universalistico degli ammortizzatori sociali regionali e delle 
politiche di contrasto alla povertà;

a  presentare  all'Assemblea  legislativa  regionale,  per  il  tramite  della  competente  Commissione 
assembleare, le risultanze dello studio affinchè la stessa Assemblea legislativa possa assumere gli 
opportuni  indirizzi  per  porre  in  essere  le  necessarie  azioni  istituzionali  atte  a  darne  concreta 
attuazione".

 LA  VICE PRESIDENTE  

      Paola Giorgi  

                                                                                 I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                                                                            Moreno Pieroni

                        Franca Romagnoli

pag. 2



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 MAGGIO 2013 N. 116
  

pag. 3


