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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 DICEMBRE 2009, N. 1 62 
                    

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari      Michele Altomeni e Giacomo Bugaro   

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

Alle ore 14,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

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. 350 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 
della Regione Marche ( legge finanziaria 2010)”. 

O M I S S I S 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente prima di indire 
la votazione finale della proposta di legge n. 350 emendata, comunica che sono stati presentati 
ed acquisiti agli atti nove ordini del giorno relativi all'argomento trattato. Pone in votazione 
quello (3) a firma del consigliere Altomeni. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità 
l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

TENUTO CONTO  che 

- il tema dell’energia rappresenta, nonostante la crisi economica, un settore strategico, sul quale 
l’azione di governo deve particolarmente incidere nelle forme più opportune affinchè si possa 
sanare il deficit in cui, l’Italia in generale e le Marche in particolare, si trovano; 
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- la Regione Marche ha già scelto di non ospitare nel proprio territorio centrali di produzione 
energetica di grandi dimensioni, così come di favorire una produzione di energia verde e 
rinnovabile diffusa e quindi non invasiva del territorio nonché con un basso impatto sulla 
salute dei cittadini; 

- la diffusione di tali “microimpianti” ancora lascia a desiderare, anche a causa del proibitivo 
costo di realizzazione di impianti di energia rinnovabile, come il fotovoltaico; 

 
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 
a stipulare convenzioni con gli istituti bancari e creditizi delle Marche destinate ad agevolare la 
concessione di crediti ai soggetti privati per la realizzazione di piccoli impianti di produzione 
energetica verde e rinnovabile, e facilitare in tal senso, coerentemente con quanto stabilito dal 
PEAR, la diffusione di piccoli impianti che contribuiscano a ridurre il deficit energetico della 
Regione”. 

 

 

  IL PRESIDENTE     
 Raffaele Bucciarelli  

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Giacomo Bugaro 


