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UN ANNO DI LEGISLATURA - IL REPORT PRESENTATO IN CONSIGLIO REGIONALE

Il resoconto di un anno di legislatura
"UN ANNO INTENSO CON UNO SGUARDO

SEMPRE RIVOLTO AI GIOVANI"
"Un anno intenso con lo sguardo sempre rivolto ai
giovani". Si parte dalla riduzione delle spese e dalla
riorganizzazione della macchina amministrativa,
"due aspetti importanti sui quali ci siamo impegnati
nei primi mesi di legislatura, ottenendo un risparmio
di oltre un milione di euro". Numerosi gli eventi
organizzati e patrocinati, tante le occasioni di
confronto e approfondimento. Guardando avanti,
due le priorità: semplificare e verificare.  
Leggi e guarda l'intervista

RIGORE E SOBRIETA' PER FAR LAVORARE AL
MEGLIO LA MACCHINA AMMINISTRATIVA

Quando ci siamo insediati ci siamo posti come
obiettivo centrale quello di lavorare con rigore e
sobrietà, dando noi per primi il buon esempio. Per
mandare avanti tutta la macchina amministrativa nel
migliore dei modi, ci vuole un controllo costante e
continuo e il lavoro da fare ogni giorno è complesso
e impegnativo. Dobbiamo spiegare alla gente che le
riforme vanno fatte e il nostro compito è quello di
prendere dai singoli territori il meglio che c'è per
applicarlo in tutta la regione.
Leggi e guarda l'intervista
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RICERCA DIFFUSA PER AUMENTARE LA
PRODUTTIVITA'

"Non deve più esserci distanza tra cittadino e
istituzione. In un'ottica di trasparenza e di apertura
verso l'esterno, abbiamo voluto dare un'impronta
diversa, in particolare una maggiore apertura verso
le nuove generazioni, anche i giovanissimi. Perché
non si può essere cittadini solo a 18 anni,
l'educazione alla cittadinanza e l'ingresso nelle
istituzioni non inizia mai troppo presto".
 
Leggi e guarda l'intervista

Il report: in 50 pagine il lavoro di un anno
Un volume di cinquanta pagine per raccogliere la sintesi di un lavoro di un anno. Sono state 35 le sedute
assembleari svolte, 24 le proposte di legge approdate in Aula ed approvate. Per quel che riguarda gli atti
ispettivi, sono state discusse 150 interrogazioni, 5 interpellanze e approvate 94 mozioni su un totale di 135
presentate. Dodici invece gli ordini del giorno accolti e ventisei le risoluzioni. Da segnalare, per quanto
riguarda l'attività delle Commissioni, che a partire da questa legislatura sono passate da sei a quattro, il
numero delle audizioni svolte (ben 110) a dimostrazione di una forte capacità di ascolto e coinvolgimento
partecipativo. Nel libretto anche un excursus sugli eventi che hanno caratterizzato i primi dodici mesi di
attività. La seduta monotematica sull'ambiente, con il cardinale Menichelli e il professor Zamagni, la giornata
internazionale contro la violenza sulle donne, la giornata della pace, con 400 studenti, il giorno del ricordo
delle vittime delle foibe e la giornata della memoria.
Puoi richiedere il report all'indirizzo ufficio.stampa@consiglio.marche.it

NUOVA EDIZIONE DEL WEB TG

Edizione del Web Tg dell'Assemblea
legislativa delle Marche in larga parte
dedicata alla conferenza stampa per il primo
anno di legislatura regionale. Altri servizi su
incontro tra Consiglio regionale e quelli
provinciale e comunale di Fermo e sulla
legge di modifica alle installazioni in terreni
rurali

 
Guarda
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Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:
• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività
dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;
• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse; 
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione; 
• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
• il Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di
accesso dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Paola
Santoncini.
Se non desidera più ricevere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del
suo indirizzo cliccando su questo link "non voglio più ricevere la newsletter".
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