
APPROVATO IL BILANCIO
22 dicembre LE RELAZIONI DI LATINI E CARLONI
“Una manovra regionale imponente - così è stata 
definita dal relatore di maggioranza, Dino Latini 
(Api) - anche per il gettito prodotto a favore delle 
quattro motrici scelte: tutela del lavoro, sociale, 
green economy e cultura e turismo come nuovo 
volano di sviluppo”. Per il relatore di minoranza 
Mirco Carloni (Pdl), lo sforzo compiuto dalla Giunta 
regionale nell’individuare le quattro missioni princi-
pali è “sinceramente apprezzabile” e le finalità “sono 
condivisibili, ma manca una revisione profonda degli 
sprechi, soprattutto in termini gestionali e strut-
turali, che derivano dalle logiche del passato e da 
centri di spesa consolidati”. Le entrate previste per 
il 2011, ammontano a 4,8 miliardi di euro, circa 300 
milioni in più rispetto al preventivo 2010. L’aumento 
è dovuto sostanzialmente ad un miglior avanzo di 
amministrazione dell’ultimo esercizio finanziario, 
leggi...

22 dicembre MARCOLINI: “SITUAZIONE DI 
FORTE INCERTEZZA” Ma per l’assessore al bilancio, 
Pietro Marcolini la situazione è ancora di forte incer-
tezza: “Nelle Marche la ripresa dell’attività economi-
ca, avviatasi nella primavera 2009, è proseguita nei 
primi nove mesi del 2010, con una intensità insuf-
ficiente a recuperare i livelli produttivi precedenti 
l’avvio della recessione e con un andamento incerto 
della produzione industriale e delle esportazioni. 
Positivo il trend delle assunzioni, che però per il 50 
per cento riguarda contratti a tempo determinato. 
Ci sono meno lavoratori in mobilità, ma la crescita 
della cassa integrazione in deroga è fortissima’’. 
(Idv), Rosalba Ortenzi (Pd), Giancarlo D’Anna (Pdl) e 
Giacomo Bugaro (Pdl)
leggi...

22 dicembre SPACCA: “È UN BILANCIO A 16 
MESI” Chiudendo gli interventi, il presidente dlla 
Giunta, Gian Mario Spacca, ha sottolineato che 
quello regionale “è un bilancio a 16 mesi: abbiamo 
anticipato le risorse del 2012 e questo ci consen-
te di tollerare i tagli e rispondere ai bisogni della 
comunità, nonché di mantenere le azioni verso i 
cittadini più fragili”. Infine, un appello alla collabo-
razione rivolto all’opposizione, “che è maggioranza 
nel Governo nazionale. Dobbiamo costruire insieme 
dei progetti che possono contrastare la difficile 
situazione e recuperare le risorse”
leggi...
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21 dicembre APPROVATA 
LA “PROGRAMMAZIONE 
DELLA RETE SCOLATICA 
2011 2012” Approvata dalla 
Commissione Affari istituzio-
nali, presieduta da Rosalba 
Ortenzi (Pd), la proposta di 
atto amministrativo inerente 
la “Programmazione della 
rete scolastica per gli anni 
2011-2012” (relatori la stessa 
Ortenzi per la maggioranza 
e il consigliere Romagnoli 
per la minoranza). Nel corso 
della riunione, alla quale ha 
partecipato anche l’assessore 
alla pubblica istruzione Marco 
Luchetti, sono state prese in 
esame le molteplici proble-
matiche legate al settore e 
di fatto sono stati recepiti i 
diversi piani provinciali
leggi... 

22 dicembre PROTOCOLLO 
D’INTESA PER PROMUO-
VERE LA COSTRUZIONE DI 
UNA COMUNE CULTURA 
EUROPEA È stato firmato a 
Palazzo delle Marche il proto-
collo d’intesa che ufficializza 
la collaborazione tra l’Assem-
blea Legislativa regionale e 
le associazioni Anci, Upi e 
Uncem, per promuovere un 
Corso di Alta formazione 
sull’Europa. Il corso si terrà 
nelle Marche dal 13 al 15 
Maggio 2011, è destinato agli 
amministratori locali e mira 
alla costruzione di un comune 
tessuto culturale sensibile alle 
politiche europee e di una 
vera politica di cittadinanza 
europea
leggi... 

20 dicembre “ASPETTANDO 
GODOT”CONVEGNO SULLA 
DIFESA CIVICA I saluti del 
presidente dell’Assemblea 
legislativa Vittoriano Solazzi 
hanno aperto il convegno re-
gionale “Aspettando Godot: la 
difesa civica dopo la legge 42 
del 2010”. L’iniziativa, promos-
sa dall’ombudsman regionale 
prof. Italo Tanoni, ha propo-
sto una serie di interventi 
sullo stato della difesa civica 
nella nostra regione, alla luce 
della legge nazionale che ha 
decretato l’abolizione dei 
referenti comunali
leggi...

Il Presidente
La finan-
ziaria che 
l’Assemblea 
legislativa ha 
approvato in 
questo scorcio di fine anno 
è importante soprattutto 
perché garantisce lo stato 
sociale e le necessarie pro-
spettive di sviluppo. Ma lo è 
anche perché espressione 
di una nuova tensione ideale 
proiettata a salvaguardare 
il nostro “modello marchi-
giano”, a ridare la necessaria 
spinta propulsiva ad una 
regione che, meglio di altre, 
ha saputo e sa ammortizza-
re i cicli economici negativi. 
In questi primi mesi della 
legislatura abbiamo affron-
tato questioni fondamentali 
come la riorganizzazione del 
governo della sanità, chia-
mata a garantire efficacia, 
risparmio ed a qualificare, 
sempre di più, l’offerta nei 
territori. Nel 2011 ci atten-
dono altri appuntamenti di 
grande responsabilità, che 
dovranno necessariamente 
essere caratterizzati da 
forte coesione e confron-
to, da un’Assemblea che 
lavora e produce, dalla 
velocizzazione ed esemplifi-
cazione degli atti. Soltanto 
in questo modo riusciremo 
ad affrontare le sfide di 
questo nostro tempo, a 
mettere le basi per il futuro 
delle nuove generazioni, che 
hanno bisogno di risposte 
certe e di strade sicure da 
seguire. Ci attende un 2011 
difficile, ma sono sicuro che, 
attraverso una piena condi-
visione dei problemi e delle 
strategie per affrontarli, 
riusciremo a raggiungere gli 
obiettivi che ci siamo dati. 
Il mio augurio è quello di po-
ter nuovamente garantire a 
tutti benessere e serenità, 
nella consapevolezza che, 
con la loro laboriosità e la 
loro tenacia, i cittadini mar-
chigiani sono la nostra vera, 
grande ricchezza. 

Vittoriano Solazzi

Buone feste!!
La newsletter torna 

online a gennaio
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