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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. Dopo aver dato la 
parola al Presidente Spacca, ai consiglieri Brandoni, Pistarelli, Procaccini e all’Assessore Badiali, 
pone in votazione quello (9) a firma del consigliere Badiali con i relativi emendamenti 
rispettivamente a firma del consigliere Pistarelli (che lo illustra) e dei consiglieri Procaccini, 
Brandoni e Binci. L’Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno emendato, nel testo che 
segue: 

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

CONSIDERATO che nella proposta di legge del bilancio è stata prevista un’ulteriore riduzione 
dell’Irap di circa 10 milioni di euro; 
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VALUTATA l’urgenza di un intervento di sostegno economico alle imprese; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

affinchè venga previsto che in materia di riduzione Irap qualora l’andamento della crisi sia più 
grave delle previsioni e il provvedimento risulti difficilmente applicabile in termini di aumento 
dell’occupazione si intervenga dopo il primo quadrimestre 2010 a rimodulare eventualmente la 
misura e mettere a disposizione comunque delle imprese manifatturiere, delle costruzioni e del 
commercio, lo stesso importo purchè mantengano l’occupazione esistente”. 

 

 

 

  IL PRESIDENTE    
  Raffaele Bucciarelli 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Giacomo Bugaro 


