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 ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 24 LUGLIO 2006, N. 36 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  RAFFAELE BUCCIARELLI 
 

   Consiglieri segretari MICHELE ALTOMENI e GUIDO CASTELLI 
 
Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

Alle ore 11,00, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente  dichiara 
aperta la seduta del Consiglio regionale. 

O M I S S I S  

Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 25, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Proroga per l’anno 2006 del programma degli 
interventi a favore dei giovani per gli anni 2001/2003”. 

O  M  I  S  S  I  S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, prima di indire la votazione finale 
della proposta di atto amministrativo n. 25, comunica che è stato presentato ed 
acquisito agli atti un ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei 
consiglieri Benatti, Mollaroli, Giannotti, Massi, Mammoli, Favia, Romagnoli. Dopo aver 
dato la parola al consigliere Giannotti, per l’illustrazione, lo pone in votazione. Il 
Consiglio approva all’unanimità, l'ordine del giorno,  nel testo che segue: 

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE, 

Premesso che 

• la proposta di deliberazione n. 25/06 “Proroga per l’anno 2006 il Programma degli 
interventi a favore dei giovani per gli anni 2001/2003, e prevede che la Giunta 
regionale approvi il Piano annuale 2006 degli interventi di promozione e 
coordinamento delle politiche in favore dei giovani sulla base dei criteri e degli 
indirizzi contenuti nella deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 
59 del 12 dicembre 2001; 

• il piano annuale di attuazione della deliberazione amministrativa n. 59/01 
concernente gli interventi di promozione e coordinamento in favore dei giovani 
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per l’anno 2005, tra i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie 
regionali da destinare alle Province prevedeva che il 10% era da impiegare per i 
progetti proposti e gestiti direttamente dai giovani (art. 4); 

IMPEGNA 

La Giunta regionale a verificare per l’anno 2006 l’effettiva destinazione del 10% delle 
risorse finanziarie assegnate a ciascuna Provincia per i progetti proposti e gestiti 
direttamente dai giovani”. 

 

 

 

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

                   Raffaele Bucciarelli     

                       I CONSIGLIERI SEGRETARI  

        Michele Altomeni 

 

           Guido Castelli 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 


