
 

 

Assemblea legislativa delle Marche 
 
 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DELL’11 NOVEMB RE 2008 N.  120 
   
    

pag. 1 

ATTI ASSEMBLEARI                                                                    VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

  DELL’ 11 NOVEMBRE 2008, N. 120 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE     RAFFALE BUCCIARELLI 

Consiglieri Segretari  Michele Altomeni e Guido Castelli 

 

Assiste il Dirigente dell’Area processi normativi dott. Stefano Michele La Micela, in sostituzione del 
Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini, assente. 

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 AMMINISTRATIVO N. 102, ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “Linee di indirizzo per la predisposizione del programma attuativo 
regionale (PAR) del fondo aree sottoutilizzate (FAS) 2007/2013”. 

O M I S S I S 

Conclusi l’esame e le votazione degli emendamenti, il  Presidente prima di indire la votazione 
finale della proposta di atto amministrativo n. 102, emendata, comunica che sono stati  presentati 
ed acquisiti agli atti due ordine del giorno relativi all'argomento trattato; pone in votazione, con il 
relativo emendamento a firma dei consiglieri Capponi e Bugaro, quello della 2^ Commissione 
assembleare, dopo aver dato la parola ai consiglieri Brandoni e Capponi, rispettivamente per 
l’illustrazione dell’ordine del giorno e dell’emendamento. L’Assemblea legislativa approva 
all’unanimità l’ordine del giorno,  emendato, nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PRESO ATTO della programmazione FAS; 
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VALUTATE le indicazioni espresse dal CAL; 

RITENUTO che il confronto e la partecipazione siano strumenti necessari ed efficaci per la 
valorizzazione sinergica delle azioni previste e proposte dalle amministrazioni ai vari livelli; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad indire preventive conferenze per l’illustrazione delle proposte di allocazione delle risorse a 
gestione diretta, da parte della Regione stessa e da parte delle Province, alle quali siano invitati 
Comuni e Province per raccoglierne indicazioni e proposte; 

a produrre il documento definitivo al parere del CAL”. 
 
  
 
 
 IL PRESIDENTE    
Raffaele Bucciarelli 
 
 

       I CONSIGLIERI SEGRETARI 

       Michele Altomeni 

       Guido Castelli 


