
29 luglio LA TERZA COMMIS-
SIONE HA INCONTRATO GLI 
ASSESSORI SCIAPICHETTI E 
BORA Gli assessori, accom-
pagnati dai funzionari e dai 
responsabili dei diversi ser-
vizi, hanno potuto esporre 
ai componenti della Terza 
Commissione i temi più im-
portanti ed urgenti da trat-
tare nell’immediato futuro. 
“Tematiche queste - ha rile-
vato il Presidente della Com-
missione Biancani - su cui 
occorrerà lavorare in stretta 
collaborazione con la Giunta”
leggi...

27 luglio RUOLO FORTE PER 
LE REGIONI “Le Regioni de-
vono tornare a svolgere con 
decisione il ruolo assegnato 
dalla Costituzione ed eserci-
tare la loro importante fun-
zione di ente intermedio tra 
Stato e Comuni.” Così il Presi-
dente del Consiglio regionale, 
Antonio Mastrovincenzo, che 
è stato eletto nel Comitato di 
Coordinamento della Confe-
renza dei Presidenti dei Con-
sigli regionali
leggi...

23 luglio CONTRASTO ALLA 
POVERTà Il “Piano naziona-
le di contrasto alla povertà” 
è stato al centro di un con-
fronto che si è svolto a Ro-
ma tra il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali Giuliano 
Poletti, i presidenti delle Re-
gioni e l’Anci. Per la Regione 
Marche era presente Fabrizio 
Volpini (Pd), presidente della 
Commissione sanità e politi-
che sociali, delegato dal Pre-
sidente della Giunta Ceriscioli. 
“Nuove disponibilità finanzia-
rie a partire dal 2016”. 
leggi...

23 luglio OSCAR GREEN 
“L’Agricoltura rappresenta 
uno dei settori fondamentali 
dell’economia della regione. 
Puntare al suo sviluppo at-
traverso l’innovazione delle 
giovani imprese significa va-
lorizzare in maniera comples-
siva il territorio, accrescere 
l’attività produttiva, incenti-
vare l’occupazione, promuo-
vere le Marche.” Antonio Ma-
strovincenzo, Presidente del 
Consiglio regionale, ha aper-
to così il suo intervento di 
saluto all’assegnazione degli 
Oscar Green, al Presidio Expo 
di San Benedetto del Tronto
leggi...

28 luglio MINARDI E MALAIGIA, NUOVI VICEPRESIDENTI Hanno ottenuto rispetti-
vamente 18 e 7 preferenze. Cinque voti per il capogruppo del Movimento 5 Stelle, 
Gianni Maggi. Il Presidente dell’Assemblea, Antonio Mastrovincenzo, ha formulato 
gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio di avviare “un percorso di rinnovata colla-
borazione, nel pieno rispetto delle istituzioni democratiche e nella consapevolezza 
del ruolo che si è chiamati a svolgere. Alla comunità marchigiana intendiamo for-
nire risposte chiare, veloci e credibili, frutto di un solido confronto”
leggi...

28 luglio RENDICONTO DELL’ASSEMBLEA Dopo la relazione svolta dal Vicepresi-
dente Minardi, l’Aula ha approvato a maggioranza (quattro contrari e tre astenuti) 
la proposta di atto amministrativo n.2 concernente il Rendiconto dell’Assemblea 
legislativa per l’esercizio finanziario del 2014. Una spesa di oltre 15 milioni di euro, 
con una diminuzione di 235 mila euro ed il raggiungimento dell’obiettivo della ri-
duzione dei costi complessivi di funzionamento dell’Ente
leggi...

28 luglio PIANO PESCA PICCOLI PELAGICI Il Con-
siglio regionale delle Marche ha approvato all’u-
nanimità la risoluzione che recepisce la relazione 
della seconda Commissione sulla partecipazione 
della Regione alla consultazione, avviata dalla 
Commissione europea, in merito alla elabora-
zione di un regolamento che istituisce un Piano 
pluriennale per la gestione della pesca dei piccoli 
pelagici nel mar Adriatico settentrionale. Relazioni del consigliere Urbinati (Pd) e 
Fabbri (M5S). Nel dibattito sono emersi da più parti messaggi indirizzati a soste-
nere un settore, quello della pesca, molto importante nell’economia marchigiana, 
ma che sta attraversando numerose difficoltà, non ultima quella dello spopola-
mento ittico dell’Adriatico
leggi...

28 luglio CASTELLO DI BRUNFORTE Il Consiglio 
regionale ha approvato una mozione, ad iniziati-
va del consigliere Francesco Micucci (Pd), attra-
verso la quale si impegna la Giunta regionale a 
ribadire l’inalienabilità del Castello di Brunforte 
di Loro Piceno, di proprietà pubblica, almeno fi-
no al 18 novembre 2018, termine oltre il quale 
la Regione Marche potrà rinnovare tacitamente 
la convenzione stipulata con il legale rappresentante del Monastero delle Domeni-
cane che ne sancisce la “pubblica fruibilità”
leggi...
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