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22 luglio ESAMINATO IL DOCUMENTO UNITARIO 
DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE Presieduta da 
Adriana Mollaroli, la I Commissione ha espresso a 
maggioranza il parere di competenza sulla propo-
sta di atto amministrativo riguardante il Documen-
to unitario di Programmazione regionale (DUP). Il 
voto favorevole è stato accompagnato dall’appro-
vazione all’unanimità di un emendamento proposto 
dalla relatrice Stefania Benatti
leggi...

22 luglio L’ASSEMBLEA VARA IL BILANCIO SENZA 
L’OPPOSIZIONE Approvati, nel corso dell’ultima se-
duta, il rendiconto 2007 e l’assestamento di bilan-
cio 2008 senza l’opposizione, che ha abbandonato 
l’aula per protesta sui contenuti dei documenti 
e dopo che per due volte era mancato il numero 
legale. Lungo e articolato il dibattito. In chiusura 
l’Assessore Marcolini ha evidenziato come i due 
strumenti finanziari contengano “scelte precise 
per accompagnare, con le giuste risorse, i settori 
di maggiore rilevanza della società marchigiana”. Di 
altro avviso, l’opposizione. 
leggi...

18 luglio IN COMMISSIONE 
LA LEGGE SULLA RIORGA-
NIZZAZIONE AMMINISTRA-
TIVA DELL’ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA L’atto ha avuto 
il parere favorevole della 
seconda Commissione. La 
normativa punta, in ossequio 
allo Statuto, a valorizzare il 
ruolo dell’Assemblea legislati-
va. Si rafforza così l’autono-
mia organizzativa dell’Assem-
blea, condizione essenziale 
per l’esercizio delle funzioni 
legislative di indirizzo e con-
trollo
leggi...

18 luglio CELEBRAZIONI 
PER IL 143° ANNIVERSA-
RIO DELLE CAPITANERIE 
DI PORTO Dopo Palermo, 
Napoli e Trieste quest’anno 
è stata la città di Ancona 
protagonista dei festeggia-
menti nazionali. Il presidente 
Bucciarelli: “Orgogliosi di 
ospitare questo importante 
appuntamento
leggi...

23 luglio IN COMMISSIONE 
I PROVVEDIMENTI PER IL 
SISTEMA PRODUTTIVO 
La Commissione Attività 
produttive, nella seduta del 
22 luglio, ha espresso con 
l’astensione di FI, parere 
favorevole sugli interventi 
attuativi per il 2008 della L.R. 
n. 20/2003 a sostegno del 
sistema produttivo mar-
chigiano e sul programma 
del Fondo unico regionale 
2008 di incentivi alle imprese 
leggi... 
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17 luglio IL SALUTO DEL 
GENERALE DELLA GUARDIA 
DI FINANZA Prima di lascia-
re le Marche per nuovi ed 
importanti incarichi, Fabri-
zio Cuneo, ha incontrato il 
Presidente dell’Assemblea, 
Raffaele Bucciarelli. “Porterò 
con me un bellissimo ricor-
do di relazioni umane avute 
con le popolazioni e con le 
istituzioni”. Queste le parole 
di commiato del Generale 
Cuneo
leggi...

23 luglio AUDIZIONI SULLA 
PROPOSTA DI LEGGE IN 
MATERIA DI SPETTACOLO 
Audizioni molto partecipate, 
quelle tenute dalla prima 
Commissione assembleare, 
sulla proposta di legge della 
Giunta regionale, concernen-
te la “Disciplina degli inter-
venti regionali in materia 
di spettacolo”, di cui sono 
relatori, per la maggioranza, 
Stefania Benatti (Pd) e, per la 
minoranza, Franca Romagnoli 
(An)
leggi...

23 luglio IL DUP IN COMMIS-
SIONE BILANCIO La Commis-
sione presieduta da Giuliano 
Brandoni (Prc) ha approvato 
il Documento unitario di 
programmazione regionale. 
Il Dup propone una sintesi 
delle linee programmatiche 
della Regione e fornisce una 
lettura delle scelte di svilup-
po di medio termine, per il 
periodo 2007-2013
leggi...
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