
27 luglio MISURE DI CONTENI-
MENTO DELLA SPESA Approvata 
dall’Assemblea legislativa la proposta 
di legge per il contenimento delle 
spese, che dovrebbe portare a un 
risparmio complessivo di un milione 
e mezzo di euro l’anno. Un impegno 
sul fronte della riduzione del costo di 
strutture e servizi amministrativi e 
politici. Previste riduzioni di spesa per 
rimborsi carburante, vitto e alloggio, 
abbassamento del gettone di presen-
za (tetto massimo di 30 euro), riduzio-
ne dei compensi per amministratori e 
componenti di collegi dei revisori dei 
conti di altri enti, oltre ad un taglio del 
10 per cento per i compensi dell’am-
ministratore unico dell’Assam e delle 
Autorità di garanzia 
leggi...

27 luglio FAMIGLIA, SCUOLA E 
RIFORMA IPAB L’Assemblea ha 
approvato un atto amministrati-
vo che integra le linee guida per la 
programmazione della rete scolastica 
del sistema educativo marchigiano 
2010/2011. Via libera anche alle modi-
fiche riguardanti la legge sulla famiglia 
e le disposizioni sulla trasformazione 
delle istituzioni pubbliche di assistenza 
e beneficenza (IPAB) e alla proroga de-
gli organi degli enti e aziende operanti 
in materie di competenza della Regio-
ne e dei rappresentanti della Regione 
in associazioni culturali regionali
leggi...

27 luglio PROGETTI SPECIALI 
SANITÀ L’Assemblea legislativa ha 
approvato a maggioranza i criteri di 
ripartizione dei progetti speciali di 
competenza regionale con risorse 
del Fondo sanitario regionale (relatori 
Francesco Comi, Pd, e Giulio Nata-
li, Pdl). Approvato anche un ordine 
del giorno presentato dalla Quinta 
Commissione che chiede il rispetto dei 
tempi, la massima trasparenza nelle 
selezioni e la possibilità per i commis-
sari di conoscere le scelte effettuate 
dalla commissione tecnica. Il provvedi-
mento destina oltre 935 mila euro per 
i progetti già avviati e circa 370 mila 
euro per quelli nuovi. Su 21 progetti 
presentati ne sono stati selezionati 11
leggi...

27 luglio CHIARIMENTI SU LEHMAN 
BROTHERS Nessun coinvolgimento 
della Regione nell’inchiesta della Pro-
cura di Milano sui contratti derivati. La 
Regione Marche, anzi, sta chiudendo la 
partita degli swap Lehman Brothers in 
modo vantaggioso. Lo ha affermato 
l’assessore al Bilancio Pietro Marcolini, 
rispondendo a due interrogazioni, pre-
sentate rispettivamente da Francesco 
Massi ed Erminio Marinelli e da Elisa-
betta Foschi (Pdl)
leggi... 

27 luglio RISOLUZIONE UNANIME 
SU LIBRO VERDE DELLE FORESTE 
EUROPEE Sì unanime dell’Assemblea 
legislativa delle Marche alla relazione 
della Sesta Commissione consiliare sul 
“Libro verde della Ue per la protezione 
e l’informazione sulle foreste in Euro-
pa” di fronte ai cambiamenti climatici 
(relatori Cardogna - Verdi - e Bugaro 
- Pdl). Con la risoluzione, l’Assemblea 
legislativa impegna la Giunta regionale 
ad informarla sullo stato di attuazione 
del piano forestale regionale, a dare 
attuazione al progetto “Appennino: la 
Montagna come occasione di svilup-
po e occupazione”, ad effettuare un 
monitoraggio sullo stato di attuazione 
delle misure forestali previste nel 
Programma di sviluppo rurale
leggi... 

27 luglio LE INTERROGAZIONI Tra le 
altre, discusse, in apertura di sedu-
ta, le interrogazioni della consigliera 
Ciriaci (Pdl), relativa ai danni causati 
dalla fauna selvatica, dei consiglieri 
Massi (Pdl) e Marinelli (Per le Marche) 
in ordine all’opportunità di mettere 
on-line tutte le delibere degli enti e 
delle società regionali, dei consiglieri 
Giancarli e Busilacchi (Pd) e Binci (Sel) 
e Bucciarelli (Federazione Sinistra) 
sull’istituzione di una struttura ope-
rativa dipartimentale di cardiologia 
pediatrica, del consigliere Natali (Pdl) 
sulla richiesta di rescissione della 
convenzione con Picena Depur. Da 
segnalare anche un’interpellanza 
sul calendario venatorio 2010/2011 
presentata dai consiglieri Ricci, Badiali 
e Traversini (Pd)
leggi...

27 luglio CONTRIBUTI PER 
LA LEGGE CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE 
La commissione Sicurezza 
sociale, presieduta da Fran-
cesco Comi (Pd), ha espresso 
parere favorevole all’una-
nimità sui criteri e sulle 
modalità per la concessione 
di contributi della legge 
regionale “Interventi contro 
la violenza sulle donne”. Le 
risorse sono destinate per 
l’80 per cento all’attività dei 
centri antiviolenza, istituiti in 
ogni provincia, e delle case di 
accoglienza, e per la re-
stante quota alle inziative di 
informazione e prevenzione
leggi...

26 luglio ASSEMBLEE RE-
GIONALI: LA CONFERENZA 
DEI PRESIDENTI APPROVA 
ALL’UNANIMITÀ UN OR-
DINE DEL GIORNO SULLA 
MANOVRA FINANZIARIA La 
Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee legislative 
delle Regioni e Province 
autonome riunita in sessione 
plenaria a Roma ha appro-
vato all’unanimità un ordine 
del giorno sulla manovra 
finanziaria. Si è inoltre deciso 
di richiedere un incontro ur-
gente al Presidente dell’Au-
torità per le garanzie nelle 
comunicazioni Corrado Cala-
brò in merito alla questione 
del piano di numerazione 
automatica dei canali per la 
televisione digitale terrestre
leggi... 

30 LUGLIO, ULTIMA SEDUTA 
PRIMA DELLE FERIE L’As-
semblea legislativa è stata 
convocata per discutere la 
proposta di legge - ad iniziati-
va della Giunta - che modifica 
la disciplina della procedura 
di valutazione d’impatto am-
bientale. Relatori Giancarli per 
la maggioranza e Silvetti per 
la minoranza. Previste anche 
alcune mozioni: del consiglie-
re D’Anna (“Erosione marina”), 
del consigliere Acquaroli 
(“Erosione del litorale macera-
tese”), dei consiglieri Marinelli, 
Acquaroli (“Mareggiata del 21 
giugno 2010”).
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