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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 29 LUGLIO 2008, N. 112 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE     RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri Segretari   Michele Altomeni e Guido Castelli 

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

Alle ore 10,15, 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 ATTO AMMINISTRATIVON. 98, ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “Documento unitario di programmazione regionale”. 

O M I S S I S 

Conclusi la discussione generale, l’esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente prima di 
indire la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 98, emendata, comunica che 
sono stati presentati ed acquisiti agli atti due ordini del giorno relativi all'argomento trattato e pone 
in votazione quello a firma dei consiglieri Mollaroli, Benatti, D’Isidoro, Massi, Giannotti e 
Romagnoli. L’Assemblea legislativa  approva all’unanimità l’ordine del giorno, nel testo che 
segue: 

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

Premesso che ai sensi della delibera CIPE 166/2007 ogni amministrazione regionale istituisce al 
fine di massimizzare la coerenza e l'efficacia del concorso al conseguimento degli obiettivi del QSN 
sedi di coordinamento della politica regionale unitaria affidate alla responsabilità di una struttura di 
riferimento; 
Considerato che con propria deliberazione 166/2008 la Giunta regionale ha provveduto ad 
individuare la predetta struttura di coordinamento nell'ambito della segreteria generale istituendo 
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presso la medesima segreteria un "Comitato per il coordinamento della politica regionale unitaria" ; 

Ritenuto opportuno che tale attività coinvolga altresì l'Assemblea legislativa regionale mediante la 
partecipazione al comitato di propri dirigenti in relazione alla rilevanza che l'attuazione del QSN 
assume nell'ambito della più generale programmazione regionale; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a modificare la composizione del "Comitato di coordinamento della politica regionale unitaria" di 
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 166/08 integrandolo con due dirigenti individuati 
dall' Assemblea legislativa regionale”.  

 
   

  IL PRESIDENTE  

   Raffaele Bucciarelli 

                                                                                                                                                I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                                                                                                                                       Michele Altomeni 

                                                                                                                                     Guido Castelli  


