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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 22 GIUGNO 2010, N. 8

           PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere  segretario  Moreno Pieroni

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

Alle ore 10,30, 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 comunica che la Giunta regionale ha chiesto, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento 
interno, di iscrivere all'ordine del giorno proprie comunicazioni e che in sede di Conferenza dei 
Presidenti dei Gruppi si  è concordata la regolamentazione della discussione. Passa alla trattazione 
del relativo punto che reca:

• COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE in merito al  
"Documento  approvato  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  
(10/043/CR1/C2)  sulle  valutazioni  in  ordine  alle  principali  criticità  della  manovra  
finanziaria 2011-2013".

O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il  Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, 
sono state presentate ed acquisite agli atti due proposte di risoluzione e pone in votazione quella 
a firma dei  consiglieri  Latini,  Malaspina,  Eusebi,  Ricci,  Pieroni,  Marinelli,  Marangoni,  Massi, 
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Cardogna e Binci . L’Assemblea legislativa approva all’unanimità la proposta di risoluzione, 
nel testo che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  DELLE MARCHE

VISTO il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (10/043/CR1/C2) 
del  15  giugno  2010 contenente  valutazioni  in  ordine  alle  principali  criticità  della  manovra 
finanziaria 2011-2013 di cui al decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010;

CONDIVISA  la necessità di una manovra tempestiva rispetto alla situazione economica attuale 
per dare una risposta concreta ai mercati e all'Unione europea; 

RITENUTO tuttavia  che  le  misure  disposte  nei  confronti  delle  Regioni  e  degli  Enti  locali 
compromettano gravemente il  livello   dei servizi  erogati,  sino a limitare  significativamente lo 
stesso profilo istituzionale degli enti stessi; 

RITENUTO necessario sostenere come Assemblee legislative l'azione degli esecutivi regionali 
volta  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  contenimento  della  spesa,  secondo  criteri  di  equa 
distribuzione dei pesi tra i vari livelli istituzionali;

RITENUTO che si debba, nell'ambito della manovra,  tenere conto delle misure già adottate dalle 
Regioni più virtuose in tema di  razionalizzazione della spesa;

CONSIDERATA la  necessità  di  garantire  il  principio  della  corrispondenza  tra  le  funzioni 
attribuite e le risorse necessarie ad esercitarle,  nonché di assicurare la compiuta attuazione del 
federalismo fiscale;

FA PROPRIO 

il  documento  approvato   dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome 
(10/043/CR1/C2) il 15 giugno 2010,  contenente  “Valutazioni in ordine alle principali criticità 
della manovra finanziaria 2011 -2013”, di cui al decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010;
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 IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

a sostenere  in tutte le sedi di confronto interistituzionale le iniziative finalizzate alla modifica 
delle misure predette".  

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi

                                                                                                     IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Moreno Pieroni
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