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30 giugno RAPPORTO SULLO STATO DELLA LEGI-
SLAZIONE DELLA REGIONE MARCHE/2008 Settimo 
rapporto annuale sullo stato della legislazione della 
Regione Marche e sull’attività istituzionale dell’As-
semblea. Un’opera di aggiornamento continuo 
dei dati quantitativi e qualitativi della produzione 
concretizzata nel corso del quarto anno della VIII 
legislatura - curato anche questa volta da Ginevra 
Gavazzi dell’Area Processi normativi - che si arric-
chisce di ulteriori e significativi approfondimenti 
sul fronte della produzione legislativa e su quello 
dell’attività istituzionale dell’Assemblea regionale. 
Un’occasione di riflessione e di valutazione dell’atti-
vità legislativa dell’organo più rappresentativo delle 
Marche. Il rapporto verrà presentato ufficialmente 
il prossimo 15 luglio, presso la Sala Raffaello della 
Giunta regionale. I lavori saranno aperti dai saluti del 
presidente Raffaele Bucciarelli e del vicepresidente 
Vittorio Santori, a cui farà seguito la relazione del 
Direttore generale dell’Assemblea, Paola Santoncini. 
Previsti diversi interventi
leggi...

30 giugno DIMISSIONI DEL 
CONSIGLIERE REGIONALE 
FRANCO CAPPONI Eletto alla 
Presidenza della Provincia di 
Macerata, il consigliere re-
gionale Franco Capponi, pre-
sidente del gruppo consiliare 
di Forza Italia e componente 
della Quarta Commissione 
assembleare, si è dimesso 
dalla carica regionale. Nel 
suo discorso di commiato, la 
testimonianza dell’importan-
te esperienza vissuta. Al suo 
posto entra Pietro Enrico 
Parrucci 
leggi...

30 giugno LEGGE SUI PRO-
DOTTI TIPICI Approvata 
all’unanimità la legge a 
sostegno del consumo dei 
prodotti agricoli di origine 
regionale (relatori Binci e Ce-
saroni). “Il marchio di origine 
garantita - ha sottolineato 
Binci - potrebbe comparire 
anche nelle insegne dei risto-
ranti”. “Incentivi all’acquisto 
- ha rilevato Cesaroni - rivolti 
in particolare a strutture 
sanitarie e scolastiche”
leggi...

30 giugno APPROVATO IL 
RENDICONTO 2008 Approva-
to all’unanimità il rendiconto 
2008. Il relatore Comi ha 
evidenziato come sia stata 
perseguita la via del conte-
nimento della spesa, che si 
è assestata a poco più di 17 
milioni di euro. “L’avanzo di 
esercizio - ha detto Comi - è 
stato determinato principal-
mente dal contenimento del-
le spese di funzionamento 
leggi...
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30 giugno DELOCALIZZAZIONI 
E INCENTIVI ALLE IMPRESE 
Approvata la proposta di leg-
ge in materia di delocalizza-
zioni e incentivi alle imprese. 
Si ribadisce il diritto costitu-
zionale di ogni uomo e donna 
di avere occasioni di accesso 
al lavoro, contribuendo, in 
periodo di crisi, alla pro-
mozione dell’occupazione 
sul territorio marchigiano. 
Nell’articolato, sono presenti 
anche interventi volti alla 
tutela dei rischi di delocaliz-
zazione industriale
leggi...

25 giugno INCONTRI CON 
AMA, “LA RONDINE” E 
COMITATO DIABETOLOGICO 
La Quinta Commissione ha 
incontrato una delegazione 
delle Associazioni AMA e 
“La Rondine” di Ancona e il 
Comitato Diabetologico delle 
Marche. Sono emerse pre-
occupazioni per le proposte 
di legge nazionali di riforma 
dell’attuale normativa sul 
disagio psichico
leggi...

25 giugno PROGRAMMI 
COMUNITARI ED ENERGIA DA 
FONTI RINNOVABILI Illustra-
ta in Sesta Commissione la 
delibera di Giunta inerente 
le modalità di intervento 
dell’Autorità di Gestione dei 
programmi comunitari POR-
CRO-FESR. Nella stessa sedu-
ta è stata anche esaminata 
la direttiva del Parlamento 
europeo inerente la produ-
zione e l’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili
leggi...
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