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15 dicembre APPROVATI BILANCIO E FINAN-
ZIARIA L’Assemblea legislativa delle Marche ha 
approvato, con il voto contrario del Pdl, la Finan-
ziaria regionale e il bilancio di previsione 2010. I 
due consiglieri dell’Udc Luigi Viventi e Leonardo 
Lippi si sono astenuti. La manovra di bilancio 
2010 è di 4 miliardi e 27 milioni 859 euro. La 
spesa più cospicua è quella per l’area servizi alla 
persona e alla comunità: circa 3 miliardi di euro, 
comprensivi dei 2 miliardi e 717 milioni 944.010 
euro per la sanità (pari al 60-70% della manovra 
complessiva). Altra voce consistente è quella 
relativa a programmazione e bilancio che sfiora 
i 500 milioni di euro. Oltre 183 milioni di euro 
sono destinati allo sviluppo economico (di cui 
101 milioni per investimenti), 176 milioni di euro 
al territorio e ambiente, 75 milioni all’assetto 
istituzionale e organizzativo. Sul fronte delle 
entrate, 3 miliardi 169 milioni 114.359 vengono 
da tributi propri della Regione, dal gettito di 
tributi erariali o da quote di esso. Le entrate de-
rivanti da alienazioni, trasformazione di capitale, 
riscossione di crediti e trasferimento in conto 
capitale ammontano a 125 milioni 373.558 euro, 
quelle da contributi e trasferimenti di parte 
corrente della Ue, dello Stato e di altri correnti 
ammontano a 71 milioni 688.961 euro. Le en-
trate derivanti da mutui sfiorano i 50 milioni di 
euro, mentre altri 42 milioni di euro derivano da 
entrate extratributarie. La Regione può inoltre 

APPROVATO IL BILANCIO
14 dicembre L’ASSEMBLEA 
CONDANNA L’AGGRESSIONE 
A BERLUSCONI L’Assemblea 
legislativa, all’indomani della 
gravissima aggressione di cui 
è stato vittima il presidente 
del Consiglio, Silvio Berlusco-
ni, ha approvato una riso-
luzione unitaria dove viene 
espressa una ferma condan-
na nei confronti di quanto 
accaduto e dove vengono 
respinti “i tentativi di inge-
nerare un clima di odio e di 
contrapposizione violenta 
che stanno caratterizzando 
questa fase della vita politica 
italiana”
leggi...

11 dicembre LE MARCHE 
HANNO L’UNIVERSITÀ PER 
LA PACE Oltre 200 ragaz-
zi provenienti da tutte le 
Marche hanno partecipato, 
all’Auditorium Fiera di Anco-
na, alla Giornata per la Pace 
2009. L’evento, organizzato 
dall’Assemblea legislati-
va d’intesa con la Giunta 
regionale e nell’ambito delle 
iniziative per la Giornata delle 
Marche, è stato quest’anno 
dedicato alla nascita dell’As-
sociazione “Università per la 
pace” (prevista dalla legge 
regionale n. 9 del 2002). 
leggi... 

15 dicembre IL GOVERNO 
TOGLIE IL SEGRETO DI STATO 
SUL CASO TONI-DE PALO. 
SODDISFAZIONE DEL PRESI-
DENTE BUCCIARELLI
“Finalmente inizia un per-
corso di chiarezza”. Così il 
presidente Bucciarelli, ha 
commentato la notizia che 
da oltre mille documenti del 
Sismi verrà tolto il segreto di 
Stato per renderli consulta-
bili ai famigliari dei giornalisti 
Italo Toni e Graziella De Palo 
scomparsi in Libano 28 anni 
fa in circostanze misteriose
leggi...

16 dicembre RACCONTI 
IN RIVA AL MARE “Ascol-
tiamo gli anziani. Nei loro 
ricordi c’è la saggezza 
utile, l’emozione vera, c’è 
la nostra storia.” Parole 
scritte dal presidente 
Bucciarelli, nell’introdu-
zione al volume “Racconti 
in riva al mare”, edito 
dall’Assemblea e curato 
dalla giornalista Michela 
Gambelli. L’opera è stata 
presentata a Marzocca e 
nel corso dell’iniziativa è 
stato anche proiettato il 
video, curato da Rolando 
Catalani, delle interviste 
agli anziani 
leggi...
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16 dicembre FINCANTIERI 
DI ANCONA. L’ASSEMBLEA 
APPROVA UNA MOZIONE 
L’Assemblea ha approvato 
alla unanimità una mozione 
con la quale impegna la Giun-
ta regionale ad intervenire 
presso la Direzione Fincan-
tieri perché sia rispettato 
l’accordo di luglio, sotto-
scritto con i lavoratori dello 
stabilimento anconitano e 
sia pagato quindi il premio di 
efficienza entro Natale.
Su proposta del presiden-
te Bucciarelli, la mozione è 
stata inserita d’urgenza nel 
calendario dei lavori dopo 
l’incontro con la delegazione 
sindacale 
leggi...

Buone feste!!
La newsletter torna online a gennaio
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