
100 VOLTE MARCHE Raccon-
tare la longevità marchigiana 
in maniera alternativa. E’ l’o-
biettivo del concorso foto-
grafico-narrativo “100 Volte 
Marche”, la cui premiazione si 
è svolta a Palazzo delle Mar-
che, alla presenza del con-
sigliere Fabio Urbinati (Pd), 
membro della Commissione 
Cultura, del presidente della 
giuria del concorso, Gino Tro-
li, e della presidente dell’As-
sociazione Fabbrica Cultura, 
Antonella Nonnis

3 dicembre

leggi...

UN PROTOCOLLO PER LE 
POLITICHE PUBBLICHE Il pre-
sidente Antonio Mastrovin-
cenzo è intervenuto a Roma 
alla firma del protocollo d’in-
tesa sui nuovi strumenti per 
la valutazione delle politiche 
pubbliche, che si è tenuta in 
Senato alla presenza dei presi-
denti dei Consigli regionali ita-
liani. “Si tratta di un’altra tap-
pa importante del processo di 
semplificazione normativa”

3 dicembre

leggi...

GIORNATA DELLA TRASPA-
RENZA Organizzata dall’Asur 
Marche, ha visto al centro 
dell’evento il convegno dal ti-
tolo “Anticorruzione, traspa-
renza e integrità al servizio 
del cittadino”. Presente la vi-
cepresidente dell’Assemblea 
legislativa Marzia Malaigia

3 dicembre

leggi...

UN ALBERO PER LA CITTÀ Tre 
miniature dell’albero che la 
città di Fano ha realizzato 
per il Natale 2015 sono sta-
te consegnate al presidente 
del Consiglio regionale An-
tonio Mastrovincenzo e al 
presidente della Giunta Luca 
Ceriscioli. L’omaggio simboli-
co è stato fatto dal sindaco 
Massimo Seri e dai tre rap-
presentanti fanesi in Consi-
glio, il vicepresidente Renato 
Claudio Minardi e i consiglieri 
Boris Rapa e Mirco Carloni

1 dicembre

 

leggi...

IL CONSIGLIO RISPARMIA 
850MILA EURO Presiden-
te Mastrovincenzo e Vice-
presidente Minardi: “Il taglio 
riguarda principalmente il 
trattamento economico dei 
consiglieri in carica e cessati, 
le spese di rappresentanza 
della Presidenza del Consiglio, 
ed il finanziamento dei gruppi 
consiliari”

30 novembre

leggi...
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IN AULA/2 DICEMBRE

PIANO PER IL TURISMO 2016/2018 Via libera da parte del Consiglio regionale. 
Due gli assi fondamentali: Destination Management, gestione di tutti gli elementi 
che compongono la destinazione finale (attrazioni, animazione, accessibilità) e De-
stination Marketing, collegamento strategico con i mercati
leggi...

RENDICONTO 2014 Il Rendiconto di esercizio della Regione Marche per l’anno 
2014 (approvato con 17 voti favorevoli, 5 contrari ed 8 astensioni) è approdato in 
Aula con il giudizio positivo di parifica della Corte dei Conti. Il saldo finanziario po-
sitivo alla chiusura dell’esercizio è pari 642.838.120 euro e l’ammontare del debito 
complessivo si è ulteriormente contratto di 100,2 milioni di euro, scendendo da 
1.154,8 a 1.054,5 milioni di euro (- 8,7%)
leggi...

DALL’HOTEL HOUSE AI BALCANI ATTRAVERSO IL CINEMA Appuntamento importante 
nell’ambito del “Corto Dorico Film Festival”. Nella sezione “Cinema e cittadinanza glo-
bale” viene ospitata, infatti, l’iniziativa “Il cinema dei diritti. Dall’Hotel House ai Balcani”, 
promossa dall’Ombudsman delle Marche e realizzata con la collaborazione dell’asso-
ciazione “Nie Wiem”, di Amnesty International e del liceo scientifico “Galilei” del capo-
luogo regionale. 

9 dicembre

leggi...
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