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 ALLEGATO  B  

 

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 19 APRILE 2016 N. 27  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

 

Alle ore 10,25, 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: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 20 ad iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Biancani, 
Giancarli, Micucci, Minardi, Traversini, Talè, Volpini, Mastrovincenzo, Marconi, Rapa, 
concernente: "Abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari e 
modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34: Finanziamento delle attività dei gruppi 
consiliari”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente comunica che in merito 
all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno a firma dei 
Consiglieri Busilacchi, Rapa, Marconi, Urbinati, Carloni, e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa 
approva, all’unanimità, l’ordine del giorno, nel testo che segue: 
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 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

CONSIDERATO che  

• con la legge regionale 9 ottobre 2014, n. 25 "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro 
autistico" la Regione Marche si è dotata, prima tra tutte le Regioni italiane, di una normativa 
organica sui disturbi dello spettro autistico promuovendo così la piena integrazione sociale, 
scolastica e lavorativa delle persone affette da tale patologia riconosciuta come altamente 
invalidante; 

• la legge prevede principalmente l'avvio sul territorio di una rete di servizi socio-sanitari, la 
promozione di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, la formazione continua dei soggetti 
coinvolti ed anche interventi a sostegno della famiglia; 

VERIFICATO che a tutt'oggi le risorse stanziate non sono sufficienti a dare piena attuazione a tutti gli 
aspetti della legge; 

VISTO che con la proposta di legge n. 20/2015 "Abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi 
consiliari e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34: Finanziamento per le attività dei gruppi 
consiliari", dall’1 maggio 2016 si risparmieranno risorse pari a 82.667 euro per il 2016 e 124.000 euro 
rispettivamente per gli anni 2017 e 2018; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

a destinare, per il triennio 2016/2018, le risorse sopra citate per l'avvio della l.r. 25/2014 ‘Contributi 
regionali alle famiglie’, finalizzate, in particolare, a supportare i costi che le famiglie sosterranno per la 
riabilitazione, secondo quanto esplicitato all'art. ll della l.r. 25/2014; ciò al fine di non deludere le 
aspettative delle famiglie alle quali viene riconosciuto un ruolo determinante quale parte attiva nella 
elaborazione ed attuazione del progetto di vita della persona con disturbi dello spettro autistico”. 

 

      IL PRESIDENTE   
F.to Antonio Mastrovincenzo 

 
IL VICEPRESIDENTE 

F.to Renato Claudio Minardi 

 

 

 

LA VICEPRESIDENTE 
F.to Marzia Malaigia 


