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 ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

ANTIMERIDIANA  DEL 26 LUGLIO 2006,  N. 39 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri Segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 
 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

Alle ore 10,30 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 iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 106, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Assestamento del bilancio 2006”. 

O  M  I  S  S  I  S 

Conclusa la discussione generale ed esauriti l'esame e la votazione degli articoli e degli 
emendamenti, il Presidente, prima di indire la votazione finale della proposta di legge 
regionale n. 106, emendata,  comunica che sono stati presentati ed acquisiti agli atti tre 
ordini del giorno relativi all'argomento trattato e pone in votazione quello a firma del 
consigliere Ricci, che lo illustra. Il Consiglio approva  l'ordine del giorno, nel testo che 
segue: 

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 
 

Visto l’art. 10 della l.r. 10.2.2006, n. 2 che, in attuazione della finanziaria statale per l’anno 
2006, ha dettato alcune disposizioni inerenti il trattamento economico dei consiglieri 
regionali; 
Vista la delibera del Collegio dei Questori della Camera dei Deputati del 19 aprile 2006, in 
virtù della quale la misura degli assegni vitalizi viene determinata sulla base delle 
indennità parlamentari vigente al 31.12.2005 e che a detti assegni non si applicano gli 
adeguamenti periodici fino al riassorbimento della riduzione del 10% dell’importo 
dell’indennità parlamentare; 
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Considerato che la Regione Marche, come tutte le altre regioni, in detta materia si è 
sempre uniformata alle determinazioni della Camera dei Deputati; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a porre in essere tutti gli adempimenti necessari e ad apportare i conseguenti correttivi di 
spesa affinché, con decorrenza 1.1.2006, vengano recepite le determinazioni assunte in 
materia dalla Camera dei Deputati”. 

 
 

• PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 106, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Assestamento del bilancio 2006”. 

O  M  I  S  S  I  S 

Conclusa la discussione generale ed esauriti l'esame e la votazione degli articoli e degli 
emendamenti, il Presidente, prima di indire la votazione finale della proposta di legge 
regionale n. 106, emendata,  comunica che sono stati presentati ed acquisiti agli atti tre 
ordini del giorno relativi all'argomento trattato e pone in votazione quello a firma dei 
consiglieri Benatti, Mollaroli, Bugaro, Rocchi, Favia, Altomeni, Binci, Badiali, Ciriaci, 
Mammoli, Massi, Ortenzi, Procaccini, Silvetti. Il Consiglio approva all’unanimità 
l'ordine del giorno, nel testo che segue: 

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 
 

Considerato che il precedente governo nazionale ha operato tagli per circa il 50% alle 
risorse destinate alle Regioni per le politiche sociali; 
Accertato che -  per fronteggiare la preoccupante situazione dei minori stranieri non 
accompagnati – i Comuni marchigiani hanno sostenuto ingenti costi pari a 3,5 milioni di 
euro nel 2004 ed a 4,1 milioni di euro nel 2005;  mentre la Regione per quanto concerne il 
2005 ha potuto contribuire solo per 1,4 milioni di euro pari al 16% della spesa; 
Visto che ora il nuovo Governo si è impegnato a restituire circa il 60% dei fondi in 
precedenza tagliati e che quindi, per la nostra Regione, è prevedibile un’assegnazione di 
circa 8 milioni di euro; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
1. ad istituire un apposito fondo per le politiche a sostegno dei minori stranieri non 

accompagnati; 
2. a tener conto in maniera adeguata – in sede di ripartizione delle risorse – delle 

esigenze dei Comuni marchigiani affinché, senza ulteriormente dissanguare i 
loro bilanci, possano fornire risposte concrete ad un problema sociale sempre 
più allarmante”. 
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 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
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