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IL CONSIGLIO APPROVA IL RENDICONTO 2017

Via libera anche alla legge sulle rinnovabili

Rendiconto, saldo e trend posi%vi

Entrate accertate per oltre 4mld 845mln a fronte di

impegni  per  circa  4mld  700mln  con  un  avanzo di

amministrazione  di  584mln  993mila  euro.  Sono  le

principali  voci  del  Rendiconto  generale  della

Regione per l'esercizio finanziario 2017 che, dopo il

giudizio positivo di parifica della Corte dei Conti dello

scorso 26 luglio,  è  stato approvato dall'Assemblea

legislativa con 16 voti a favore e 10 contrari. 

Leggi

Guarda le interviste

Promozione dell'efficienza energe%ca

Approvata  la  proposta  di  legge  che  punta  a

promuovere  politiche  locali  finalizzate  a  una

maggiore  efficienza  energetica  e  all'utilizzo  delle

energie  rinnovabili  attraverso la  sperimentazione a

livello locale di buone pratiche da diffondere su tutto

il territorio regionale. Il testo legislativo ha ottenuto il

via  libera  dall'Aula  all'unanimità  dopo  un  breve

dibattito.

Leggi

Il testo di legge

Via lauretana e sportelli bancari

Via libera all'unanimità per la mozione riguardante la

chiusura  degli  sportelli  di  Ubi  Banca  nei  piccoli

comuni.  Disco verde anche per  la  la  mozione per

intitolare  il  tratto  della  Foligno-Civitanova  Marche

della  Quadrilatero  come  “Via  Lauretana”.  L'atto  è

stato  approvato  dall'Assemblea  legislativa

all'unanimità.

Leggi

Le mozioni
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PRIMA CAMPANELLA PER GLI STUDENTI MARCHIGIANI

Al via l'anno scolastico nelle Marche per oltre 210 mila studenti che sono tornati sui banchi dopo le vacanze

estive.  In  occasione  del  primo  giorno  di  scuola,  il  Presidente  dell'Assemblea  legislativa,  Antonio

Mastrovincenzo,  ha  visitato  la  nuova  primaria  “G.  Secchiaroli”  di  Trecastelli,  “una  struttura confortevole,

spaziosa e, soprattutto, sicura”. “Investire nell'istruzione - ha detto Mastrovincenzo - significa investire nel

futuro. La scuola è motore di cultura e quindi di libertà e uguaglianza. L'auspicio è che dalle nostre aule

escano giovani competenti e preparati, ma soprattutto cittadini del mondo responsabili e consapevoli, ricchi di

idee e di valori”. Terminata la visita a Trecastelli il Presidente dell'Assemblea legislativa si è spostato nelle

zone terremotate. 

Leggi

IL VOLONTARIATO A SOSTEGNO DEL SISTEMA CARCERARIO

Terzo tavolo di  confronto organizzato dal  Garante dei  diritti,  Andrea Nobili.  Presenti  all’iniziativa il  nuovo

Provveditore dell’amministrazione penitenziaria di Emilia Romagna e Marche, Gloria Manzelli; il Presidente

del Consiglio,  Antonio Mastrovincenzo; il  consigliere regionale Gianni Maggi;  i  rappresentanti  degli  istituti

penitenziari, degli uffici dell’esecuzione penale esterna e di numerose associazioni.

Leggi

GIORNATA PER LA PACE 2018: DOMANDE PER IL CONCORSO ENTRO IL 12 OTTOBRE
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Promuovere tra le giovani generazioni una riflessione sul valore dell'impegno gratuito per gli altri e per la

comunità in cui  si  vive. Con questo obiettivo l'Assemblea legislativa ha scelto quest'anno il  “volontariato”

come tema del consueto concorso rivolto alle scuole marchigiane che si concluderà con la consegna dei

premi alle classi vincitrici in occasione della “Giornata per la Pace 2018”, in programma a metà dicembre alla

Mole  Vanvitelliana  di  Ancona.  Le  domande  al  concorso,  promosso  dall'Assemblea  legislativa,  con  la

collaborazione  dell'Ufficio  scolastico  regionale  e  dell'Università  per  la  Pace,  vanno  presentate  entro  il

prossimo 12 ottobre. 

Leggi

Altre info
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"DISUGUAGLIANZE" AL SEMINARIO

DELLA CVM

Disuguaglianze”  è  il  tema scelto

da CVM, Comunità Volontari per il

Mondo,  per  il  Seminario

nazionale  di  educazione

interculturale,  che  si  è  tenuto al

Liceo  Statale  Enrico  Medi

Senigallia.Il  corso  formativo,

giunto alla XII edizione, rientra nel

progetto  europeo  “Get  up  and

Goals!”  e  prevede,  oltre  agli

interventi di ricercatori ed esperti,

laboratori  rivolti  a  docenti  delle

scuole di ogni ordine e grado per

facilitare  la  produzione  di

materiali  didattici  sui  temi  dello

sviluppo  sostenibile,  dell'equità

sociale e della multiculturalità.

Leggi

MASTROVINCENZO SALUTA IL

COMANDANTE CAPOROSSI

Il  presidente  Mastrovincenzo  ha

incontrato a Palazzo delle Marche

il  colonnello  Stefano  Caporossi,

comandante  provinciale  dei

Carabinieri  di  Ancona  dal  2015

che  tornerà  nella  Capitale  per

andare ad assumere il prestigioso

incarico  di  comandante  del  IV

Reggimento  dei  Carabinieri  a

cavallo.  "Persona  di  grande

serietà  e rigore che raggiungerà

certamente  i  migliori  risultati

anche  nel  ruolo  che  andrà  a

ricoprire” – ha detto il presidente

Mastrovincenzo  a  margine

dell’incontro.

Leggi

DARE UN'ANIMA

ALLA RICOSTRUZIONE

“Dare un’anima alla ricostruzione

per riconfigurare lo sviluppo delle

Marche,  a  partire  dalle  aree  più

colpite  dal  sisma,  garantendo

sviluppo  sostenibile,  lavoro  di

qualità  e  coesione  sociale  della

comunità”. E’ questo il messaggio

lanciato  dal  presidente  del

Consiglio,  Mastrovincenzo,  nel

corso del convegno organizzato a

Pieve Torina dal “Club Occidente”

per  mettere  in  campo  idee,

progetti,  risorse  umane  e

finanziarie  per  il  rilancio  dei

territori del centro Italia colpiti dal

sisma.

Leggi

DONNE IMPRENDITRICI, CONCLUSO IL PERCORSO FORMATIVO

Cerimonia di consegna dei diplomi per le imprenditrici e libere professioniste che hanno partecipato al corso

di formazione organizzato da Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche

ISTAO -  Business School  e  Camere di  Commercio  marchigiane.  Nel  corso  dell'evento,  alla  “Loggia  dei

Mercanti” di Ancona, la Presidente della Cpo, Meri Marziali, ha evidenziato il valore dell'iniziativa alla quale

hanno aderito 150 tra imprenditrici e libere professioniste. “Si è creata attraverso questo nostro progetto una

rete di donne che condividendo risorse e competenze potranno con più facilità riuscire a raggiungere i propri

obiettivi”. 

Leggi

Guarda le interviste
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