
14 settembre: L’AssembLeA tornA AL LA-
voro. presidente soLAzzi: “siGniFiCAtivo 
inCremento deLL’Attività nei primi mesi 
deLLA LeGisLAtUrA” “II confronto tra gli atti 
approvati nei primi tre mesi della precedente e 
quelli dell’attuale legislatura dimostra un signi-
ficativo incremento dell’attività dell’Assemblea 
nell’attuale legislatura” - ha dichiarato il presiden-
te dell’Assemblea Vittoriano Solazzi a pochi giorni 
dalla ripresa dei lavori consiliari dopo la pausa 
estiva. Solazzi ha anche tracciato un resoconto 
della produzione legislativa e indicato il program-
ma di lavoro per i prossimi mesi.

prinCipALi Atti ApprovAti dALL’AssembLeA 
nei primi tre mesi deLLA iX LeGisLAtUrA
Tra le leggi regionali più importanti quella che 
proroga gli organi degli enti sottoposti a riordino 
(Ersu, Erf, Assam e Amat e Mediateca Marche); e 
quella per il contenimento della spesa (riduzione 
dei compensi dei componenti di collegi e
commissioni, per amministratori e per il perso-
nale nominato all’interno di organismi a carat-
tere regionale). Significativa anche la legge che 
modifica la disciplina della valutazione d’impatto 
ambientale per gli impianti fotovoltaici a terra. 
Tra gli atti amministrativi più rilevanti: il piano 
per il diritto allo studio universitario, il piano 
settoriale d’intervento per la tutela delle risorse 
genetiche autoctone, la pianificazione faunisti-
co venatoria 2010/2015, il piano per le attività 
cinematografiche, il programma promozionale 
turistico per l’anno 2010, la modifica delle linee 
guida per la programmazione della rete scolasti-
ca, i criteri di riparto dei progetti speciali - Fondo 
sanitario regionale.

prime iniziAtive deLLA presidenzA deL 
ConsiGLio È stata attivata la nuova disciplina 
per la rilevazione delle presenze dei Consiglieri 
nelle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni. 
La normativa prevede un sistema più puntuale 
per la verifica delle presenze  ed un inasprimen-
to delle decurtazioni applicate per le assenze 
ingiustificate. Sono giustificate e non compor-
tano decurtazione le assenze dovute a malattia, 
attestata da certificato medico, missione o altro 
adempimento istituzionale da assolvere altrove e 
gravi motivi personali riconosciuti dal Presidente. 
L’ obiettivo è quello di  promuovere la serietà e 
l’impegno nell’assolvimento delle funzioni. 

riorGAnizzAzione deLLA 
strUttUrA AmministrAti-
vA deL ConsiGLio e misUre 
di Contenimento deLLe 
spese L’Ufficio di presiden-
za d’intesa con il direttore 
generale porrà mano entro il 
mese di ottobre alla riorga-
nizzazione degli uffici che 
sarà ispirata a due obiettivi 
fondamentali: la riduzione 
della spesa con l’accor-
pamento delle strutture 
dirigenziali apicali e la valoriz-
zazione delle risorse e delle 
professionalità esistenti in 
Consiglio con l’attribuzione 
di responsabilità al personale 
più meritevole. Le strutture 
apicali, e cioè le Aree orga-
nizzative complesse, saranno 
dimezzate, passando da 
due ad una, al loro posto 
verranno istituite strutture 
dirigenziali più “leggere”  che 
consentiranno un importan-
te risparmio nel costo della 
struttura. Verranno anche 
ridotte sensibilmente le 
Posizioni organizzative. Tra le 
altre misure di contenimen-
to e delle spese va anche 
ricordata la riduzione (e una 
nuova disciplina più rigorosa) 
delle missioni da parte del 
personale e dei consiglieri e 
la riduzione delle autovettu-
re di servizio che passeranno 
da sette a quattro alla sca-
denza dei contratti di affitto 
in vigore.

Costi di FUnzionAmento: 
UnA reGione virtUosA
II costo di funzionamento 
dell’Assemblea legislativa 
delle Marche è tra i più bassi 
d’Italia. Lo sono le indennità 
di carica e di funzione dei 
consiglieri e dei componenti 
della Giunta (come dimostra-
no le tabelle di raffronto 
pubblicate sul sito della Con-
ferenza dei presidenti delle 
Assemblee). Lo è il costo 
della macchina amministrati-
va con i suoi 127 dipendenti 
e i suoi 6 dirigenti in servizio, 
con la totale assenza di spe-
se per consulenze. Le spese 
di funzionamento dal 2005 
ad oggi si sono ridotte del 
22 per cento circa .
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Atti in Commissione Tra i 
principali atti all’esame delle 
Commissioni: le proposte 
di legge per il riordino degli 
Enti regionali per il diritto 
allo studio universitario 
(ERSU) e degli Enti regionali 
per l’abitazione pubblica 
(ERAP). In Commissione 
bilancio: il rendiconto gene-
rale della Regione; in Com-
missione attività produttive 
la proposta di soppressione 
dell’Ente regionale per le 
manifestazioni fìeristiche 
(ERF), la modifica della legge 
sulla caccia, il programma di 
sviluppo rurale; in Commis-
sione ambiente e territorio 
si lavora al Piano casa, alla 
gestione delle risorse, al 
piano regionale del traspor-
to pubblico locale. Presto in 
Assemblea il piano regionale 
per la bonifica delle aree 
inquinate; in Commssione 
sanità la riorganizzazione del 
servizio sanitario regionale 
e il problema area vasta. In 
discussione anche la sop-
pressione dell’Agenzia sani-
taria e il piano sociosanitario 
regionale 2010-2012.

nUovo reGoLAmento per 
L’AssembLeA Fra le altre 
iniziative che caratterizzano 
la presidenza dell’Assemblea 
e la nuova legislatura, c’è 
l’impegno per la elaborazio-
ne del nuovo Regolamento 
interno con l’obiettivo di 
rendere più funzionali ed 
incisivi i lavori consiliari e 
dare nuovo slancio alle fun-
zioni legislative, di indirizzo e 
controllo.
Rilevante il ruolo assunto 
nell’ambito della Conferenza 
dei presidenti delle Assem-
blee (Coordinamento com-
missione affari europei).
Sono in programma iniziative 
per una Scuola di alta forma-
zione degli amministratori
pubblici e per i giovani.
Previsto per il primo seme-
stre del 2011 il completa-
mento dei lavori di ristrut-
turazione del Palazzo delle 
Marche e l’accorpamento di 
tutti gli uffici assembleari 
nella sede di piazza Cavour.

riprendono i LAvori deLL’AssembLeA
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