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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 2012, N. 97

PRESIEDE IL PRESIDENTE     VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri segretari   Moreno Pieroni e Franca Romagnoli 

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

Alle ore 10,10, 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.  234  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 

"Rendiconto generale della Regione per l'anno 2011";

 PROPOSTA DI  LEGGE  N.  258  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente: 

"Assestamento del bilancio 2012".

Discussione generale (congiunta)

O M I S S I S

Il  Presidente,  prima  di  indire  la  votazione  finale  della  PROPOSTA DI  LEGGE  N.  258, 
emendata, comunica che, in merito all'argomento trattato, sono stati presentati ed acquisiti agli 
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atti due  proposte di ordini del giorno e pone in votazione quello a firma dei consiglieri Pieroni 
e D'Anna. L'Assemblea legislativa approva  l'ordine del giorno, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

CONSIDERATO che codesto Consiglio regionale il 15 ottobre 2012. ha approvato a larghissima 
maggioranza la legge regionale 15 ottobre 2012, n. 29 "Norme per il sostegno dei genitori separati  
e divorziati in situazione di difficoltà";

CONSIDERATO inoltre che nel corso del dibattito inerente l'approvazione di tale legge, è stato 
chiesto, sia dai Gruppi di maggioranza che di opposizione, che le disposizioni finanziarie previste 
dall'art. 5 della stessa legge e rinviate alla Giunta regionale per l'apposita istituzione, non fossero 
minori di euro 250.000,00 annui;

VISTA l'estrema gravità ed urgenza di una concreta attuazione delle disposizioni contenute nella 
legge in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a raccogliere la precisa volontà espressa in tal senso dall'Assise regionale e di prevedere sin d'ora,  
nella prossima proposta di legge relativa al bilancio di previsione per l'anno 2013, lo stanziamento 
di euro 250.000,00 per l'attivazione di quanto previsto nella legge regionale 15 ottobre 2012, n. 
29".

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

                                      Moreno Pieroni

                                                                                                    Franca Romagnoli
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