
17 febbraio TRASPORTO SANITARIO: L’EUROPA 
SALvAgUARdA IL vOLONTARIATO La delega-
zione della Regione Marche, guidata dal presidente 
della Quinta Commissione regionale sanità France-
sco Comi, con il vicepresidente Giancarlo D’Anna, i 
funzionari Oddi, Sardella, Passarani, ha incontrato 
a Bruxelles, alla presenza del prof. Roberto Adam, 
capo-dipartimento politiche comunitarie presso la 
presidenza del Consiglio dei Ministri, i rappresen-
tanti della Commissione Europea Gattinara e Capra. 
Discussi i contenuti di una legge regionale in tema di 
trasporti sanitari, coerente con il codice degli appalti 
e le direttive comunitarie, stante la procedura di 
pre-infrazione comunitaria pendente nei confronti 
della Regione Marche. La delegazione ha prodotto 
una serie di ipotesi legislative finalizzate a garantire 
un trasporto sanitario regionale di qualità. Viene sal-
vaguardato, non essendoci stati rilievi, l’affidamento 
diretto del servizio di trasporto a carattere preva-
lentemente sanitario alle associazioni di volontariato. 
La commissione europea ha valutato infine positiva-
mente la proposta della delegazione consiliare mar-
chigiana a definire un testo con i soggetti interessati 
da concludere comunque entro due mesi
leggi...
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14 febbraio SPORTELLO 
UNICO ATTIvITÀ PROdUT-
TIvE La Sesta Commissione 
assembleare, presieduta da 
Adriano Cardogna, ha appro-
vato all’unanimità la proposta 
di legge comunitaria della 
Regione Marche. La legge 
comunitaria 2011 “Attuazione 
della direttiva 2006/123/
CE sui servizi nel mercato 
interno e altre disposizioni 
per l’applicazione di norme 
dell’Unione Europea e per la 
semplificazione dell’azione 
amministrativa” introduce 
per la prima volta il Sistema 
regionale dei SUAP (Sportello 
unico per le attività produt-
tive). Lo sportello costituirà 
il punto unico di accesso per 
gli operatori economici su 
tutti gli adempimenti am-
ministrativi, inclusi quelli di 
tipo urbanistico e edilizio. La 
legge comunitaria, inoltre, 
ha proceduto a una serie di 
modifiche di leggi regionali 
per adeguarle alle norme 
comunitarie.
leggi...

11 febbraio PROgRAMMA 
PROMOZIONE TURISTICA 
La Seconda Commissione 
Bilancio, presieduta da Dino 
Latini (Api), ha espresso 
parere finanziario favorevole 
a maggioranza, con l’asten-
sione dei consiglieri di Pdl e 
Lega Nord, al programma di 
promozione turistica 2011. La 
seduta si è svolta alla presen-
za dell’assessore regionale 
Serenella Moroder. Dopo aver 
chiarito la questione del pro-
getto di eccellenza “Marche 
di Charme”, la Commissione 
ha valutato l’impegno eco-
nomico regionale di circa 3,3 
milioni per investimenti e pari 
importo per spese correnti, 
oltre i 4 milioni del fondo 
ministeriale
leggi...

10 febbraio CRITERI dI PRE-
MIALITÀ PER LA SICUREZZA 
NEI LUOgHI dI LAvORO La 
quarta Commissione assem-
bleare (Ambiente, Territorio, 
Lavori pubblici), presieduta 
da Enzo Giancarli (Pd), ha 
licenziato all’unanimità la pro-
posta di legge n.52/2010 che 
individua i criteri di premialità 
connessi alla tutela della salu-
te e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro nelle procedure 
di aggiudicazione di lavori 
pubblici od opere pubbliche di 
interesse regionale. Relatori 
della pdl sono il presidente 
Giancarli e il vicepresidente 
della Commissione, Daniele 
Silvetti (Fli)
leggi...

Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

UNA SCUOLA PER L’EUROPA
Le politiche comunitarie 
ed il rapporto con l’Unione 
Europea rappresenta-
no temi fondamentali 
nell’ambito delle attività di 
ogni ente locale. L’Assem-
blea legislativa delle Mar-
che, sin dall’inizio di questa 
legislatura, ha dimostrato 
una forte sensibilità verso 
queste problematiche e la 
“Scuola di alta formazione 
sull’Europa” rappresenta 
uno dei primi impegni che 
intendiamo assumere, 
ponendo al centro del no-
stro intervento la cultura 
della conoscenza e privile-
giando soprattutto i gio-
vani amministratori, che 
rappresentano il nostro 
futuro. In una situazione 
economica difficile come 
quella attuale, credo sia 
indispensabile predispor-
re progetti finanziabili 
a livello europeo, anche 
in vista degli obiettivi 
che si prefigge la nuova 
strategia messa in campo 
dalla stessa Commissione 
Europea. Ci attendono ap-
puntamenti importanti, ai 
quali non possiamo sicura-
mente arrivare in ritardo 
o impreparati. Questa 
prima iniziativa non può 
che consolidare il nostro 
rapporto con l’Ue, anche 
nella prospettiva di pro-
getti futuri per il rilancio 
dell’economia regionale e 
per il benessere di tutta la 
comunità marchigiana.

17 febbraio FOTOvOLTAICO: COMMISSIONE vALU-
TA STATO dI ATTUAZIONE dEI PROvvEdIMENTI 
A circa sette mesi dal varo della legge regionale 
n.12/2010 sulla valutazione di impatto ambientale, 
relativa, in special modo, alle installazioni di impianti 
fotovoltaici, ed a circa cinque mesi dalla conseguente 
deliberazione assembleare n.13 sull’individuazione delle 
aree non idonee all’installazione a terra di tali impianti 
la Quarta Commissione assembleare, presieduta da 
Enzo Giancarli (Pd), si è incontrata con i funzionari ed 
i tecnici degli uffici regionali per una valutazione dello 
stato di attuazione dei provvedimenti
leggi...

16 febbraio PIANO TRIENNALE PER I BENI E LE 
ATTIvITÀ CULTURALI, LA PRIMA COMMISSIONE
INCONTRA L’ASSESSORE MARCOLINI Incontro della
Commissione Affari istituzionali, presieduta da Rosalba
Ortenzi (Pd), con l’assessore Pietro Marcolini, chiamato
ad illustrare le linee guida del nuovo Piano triennale
per i beni e le attività culturali. “Si tratta - ha sottoline-
ato Marcolini - di un progetto generale che valorizza
il percorso avviato tra due legislature. Nonostante la
crisi economica ed i tagli imposti dal Governo naziona-
le, la Regione Marche ha deciso di investire nel settore
cultura, ritenendo che costituisca una grande risorsa
per lo sviluppo economico e sociale, per l’occupazione,
per la riaffermazione ed il rafforzamento dell’identità
regionale”. Proprio in quest’ottica, le risorse passano
da 7 a 12 milioni di euro e gli obiettivi prioritari sono
da ricercare nella qualificazione, nella diversificazione e
nella trasversalità dell’intervento. “Queste - ha precisa-
to l’assessore - sono le nostre parole d’ordine, pur
nella consapevolezza che la spesa va adeguatamente
orientata e che la Regione dovrà dotarsi di criteri pre-
cisi per portare avanti la propria azione sul 
leggi...

9 gennaio ISCRIZIONI FINO 
AL 19 MARZO L’Assemblea 
legislativa, in collaborazione 
con Anci, Upi ed Uncem, 
e con il Patrocinio della 
Commissione Europea, del 
Parlamento Europeo e del 
Comitato delle Regioni, 
promuove una Scuola di Alta 
formazione sull’Europa, che si 
terrà nelle Marche dal 13 al 15 
Maggio 2011.  La scuola vuole 
contribuire alla costruzione di 
un comune tessuto culturale 
sensibile alle politiche euro-
pee, funzionali al cambia-
mento, e di una vera politica 
di cittadinanza europea. La 
Scuola sarà aperta a i giovani 
amministratori locali, prove-
nienti dalle Marche e da tutte 
le regioni d’Italia, seleziona-
ti con criteri oggettivi. Le 
domande vanno presentate 
entro il 19 marzo
leggi...
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