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23 giugno ESITO DEL VOTO NELLE MARCHE Fabrizio 
Cesetti (centrosinistra) è il presidente della nuova 
Provincia di Fermo, mentre Piero Celani (centrode-
stra) succede a Massimo Rossi nella guida di quella 
di Ascoli Piceno. Risultati finali anche per i Comuni di 
Ancona, dove la vittoria è andata a Fiorello Gramilla-
no (centrosinistra), e di Ascoli Piceno dove il nuovo 
sindaco sarà Guido Castelli (centrodestra) attuale 
consigliere segretario nell’Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea legislativa. Il quadro degli eletti. Pro-
vince: Pesaro e Urbino - Ricci (CS); Fermo - Cesetti 
(CS); Macerata - Capponi (CD); Ascoli Piceno - Celani 
(CD). Comuni: Ancona - Gramillano (CS); Ascoli Piceno 
- Castelli (CD); Urbino - Corbucci (CS). Contestual-
mente ai ballottaggi è stata effettuata la consulta-
zione referendaria sulla legge elettorale, risultata 
non valida avendo partecipato alla stessa meno del 
50% di elettori aventi diritto al voto
leggi...

24 giugno RENDICONTO ED ASSESTAMENTO DI 
BILANCIO 2009 La Seconda commissione  ha 
incontrato  l’assessore al Bilancio Pietro Marcolini, 
che ha illustrato il Rendiconto e l’Assestamento 
per il 2009. L’assessore ha evidenziato, tra l’altro, 
il rispetto del patto di stabilità e la diminuzione, 
seppure lieve, del debito regionale. Scende di circa 
2 milioni anche il saldo finanziario. Per quanto 
riguarda l’assestamento, Marcolini ha voluto anzi-
tutto sottolineare alcune criticità con le quali ha 
dovuto fare i conti l’Esecutivo regionale
leggi...

10 giugno PROGRAMMA PER 
OCCUPAZIONE E QUALITÀ 
DEL LAVORO La terza Com-
missione ha espresso all’una-
nimità parere favorevole 
sulla delibera della Giunta 
regionale che contiene il 
programma annuale 2009 
per l’occupazione e la qualità 
del lavoro. Il provvedimento 
ha una dotazione comples-
siva di 89 milioni di euro, di 
cui 65,6 milioni per politiche 
“difensive” o miste), mentre 
il restante finanziamento è 
destinato alla formazione 
leggi...

11 giugno CONCILIAZIONI NEL 
SETTORE DELLE TELECOMU-
NICAZIONI Iniziativa comune 
di Corecom Marche e Came-
ra di Commercio di Macerata 
per diffondere lo strumento 
conciliativo nel settore delle 
telecomunicazioni. Presso 
la Camera di Commercio di 
Macera é attivo lo Sportello 
di Conciliazione, con compe-
tenza in diversi settori utili 
per consumatori e imprese 
leggi...

23 giugno SALVIAMO LA 
MEMORIA DEI PARTITI E DEI 
SINDACATI Presentata una 
proposta di legge regionale 
per la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio 
contenuto negli archivi dei 
partiti e dei sindacati. Testi 
e documenti che rischiano 
la dispersione anche alla 
luce della disgregazione e 
frammentazione delle forze 
politiche che diedero vita alla 
Costituzione
leggi...
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19 giugno MANTENIAMO 
INTATTA LA BIODIVERSITÀ 
DELLE MARCHE Ad Urbino, la 
settima conferenza regiona-
le europea sugli OGM free. Il 
presidente Raffaele Buccia-
relli, partecipando ai lavori 
che di fatto hanno chiuso le 
sessioni tecniche e affronta-
to gli aspetti scientifici, so-
ciali ed economici legati agli 
OGM, ha rilanciato sull’op-
portunità di costituire, nelle 
Marche, un unico distretto 
regionale libero da organismi 
geneticamente modificati
leggi...

24 giugno PIANO PER LE 
ATTIVITÀ CINEMATOGRAFI-
CHE Incontro della Commis-
sione affari istituzionali con 
il Presidente della Mediateca 
delle Marche, Fabio Sandroni, 
per discutere del Piano per le 
attività cinematografiche. La 
Commissione ha, di seguito, 
ascoltato i rappresentanti 
di Anci, Uci ed Uncem sulla 
Proposta di legge regiona-
le in materia di Comunità 
montane 
leggi...

24 giugno DELOCALIZZAZIONI 
ED INCENTIVI ALLE IMPRESE 
Approvata all’unanimità dalla 
terza Commissione la propo-
sta di legge, ad iniziativa dei 
consiglieri Brandoni, Amaglia-
ni e Altomeni e Procaccini, 
rigurdante delocalizzazioni 
e incentivi alle imprese”. La 
pdl licenziata punta a ridurre 
i rischi della delocalizzazione 
industriale e alla salvaguardia 
dei livelli occupazionali 
leggi...
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