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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 (5) a firma dei consiglieri Benatti e D’Isidoro. 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  

- nella città di Ascoli Piceno è presente il Centro di disegno industriale, comprensivo di 
Dipartimento di Ricerca Procram, inserito nella facoltà di Architettura (UNICAM) con sede 
nel capoluogo piceno; 

- è particolarmente rilevante l’attività che il suddetto Centro svolge per quanto riguarda la 
tecnologia avanzata; 

- è già in atto lo svolgimento di master a livello internazionale in eco-design e innovazione; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a promuovere il sostegno dal punto di vista organizzativo e finanziario, anche attraverso il 
possibile utilizzo dei fondi europei, del Centro Design di Ascoli Piceno, come da proposta del 
Distretto culturale di Ascoli e dal Consorzio universitario Piceno, in collaborazione con la Facoltà 
di architettura”. 

 

 

IL PRESIDENTE     
     Raffaele Bucciarelli  

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Giacomo Bugaro 


