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21 luglio SURROGA DEL CON-
SIGLIERE GUIDO CASTELLI 
Guido Castelli, consigliere 
segretario dell’Ufficio di 
presidenza lascia gli incarichi 
assembleari per andare a 
ricoprire quello di sindaco di 
Ascoli Piceno. Al suo posto, 
nell’Assemblea, l’avvocato 
Giulio Natali. Il capogruppo 
di AN, Fabio Pistarelli, ha 
letto in Aula una lettera di 
commiato inviata da Castelli 
da Lourdes, dove l’ex-consi-
gliere si trova insieme ad una 
delegazione dell’Unitalsi
leggi...

21 luglio PRESA DI POSIZIONE 
SULL’“AFFAIRE” URBINO-BRERA 
Il consigliere Giannotti ha 
chiesto chiarimenti all’asses-
sore Solazzi, sulla richiesta 
della Pinacoteca di Brera di 
avere indietro da Urbino la 
Pala dell’Annunciazione di 
Giovanni Santi e la Predel-
la di Montone di Berto di 
Giovanni. “Di fronte a que-
sta aggressione - ha detto 
Giannotti - è opportuno che 
la Giunta intervenga”
leggi...

17 luglio RIAPPROVATA LA DI-
SCIPLINA SU ORARI E TURNI 
DELLE FARMACIE La Quinta 
Commissione ha riesaminato 
la proposta di legge sul “Rior-
dino della normativa sugli 
orari di apertura e sui turni 
di servizio delle farmacie del-
la Regione Marche”. Il testo 
licenziato recepisce in parte 
le osservazioni espresse dal 
Consiglio delle Autonomie 
Locali
leggi...
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20 luglio TRE MILIONI DI EURO 
AGLI ERAP La Giunta regiona-
le ha adottato un provvedi-
mento che assegna 3 milioni 
di euro agli Erap. Il riparto 
è stato concordato con gli 
stessi enti. Per quelli di Ascoli 
Piceno e Fermo, a seguito 
della divisione territoriale, 
il riparto a compensazione 
avviene in proporzione al 
numero degli alloggi gestiti
leggi...

“LEADERSHIP FEMMINILE 
E CAMBIAMENTO NELLA 
PUBBLICA AMMINISTRA-
ZIONE” La Commissione Pari 
Opportunità della Regione 
Marche in collaborazione con 
la Presidenza dell’Assemblea 
legislativa delle Marche, 
indice il corso di formazione: 
Leadership Femminile e cam-
biamento nella formazione e 
sviluppo delle abilità di eser-
cizio del ruolo manageriale. 
Al corso, della durata di tre 
giorni, potranno accedere 15 
donne
leggi...
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21 luglio RENDICONTO E ASSESTAMENTO DI 
BILANCIO I due atti sono stati illustrati in Aula dai 
relatori di maggioranza, Giuliano Brandoni, e di 
minoranza, Fabio Pistarelli. Miglioramento del sal-
do finanziario, contenimento della spesa, riduzio-
ne dell’impatto negativo dei residui perenti, que-
sti, per Brandoni, gli elementi importanti sui quali 
valutare l’operato della maggioranza. Secondo 
Pistarelli, che ha indossato un bavaglio in segno 
di protesta, si tratta di documenti voluminosi 
ed illeggibili. “Peraltro - ha concluso - sono stati 
movimentati milioni di euro senza un minimo di 
confronto con nessuno”. Sono intervenuti nel 
dibattito, quasi tutti i consiglieri regionali
leggi... 

21 luglio APPROVATI I DOCUMENTI DI BILANCIO 
L’Assemblea legislativa ha approvato, con 20 voti 
favorevoli e 9 contrari, il rendiconto finanziario, 
che ridetermina il saldo finanziario in oltre 742 
milioni di euro, rispetto alla previsione del bilan-
cio 2009 di circa 513 milioni. Approvato, inoltre, 
l’assestamento di Bilancio 2009, che modifica i 
residui attivi in 4,6 miliardi di euro, rispetto alle 
previsione di 5,4 miliardi. I residui passivi sono 
invece 3,9 rispetto alla previsione di 5 miliardi. 
Passati quasi tutti gli emendamenti della mag-
gioranza, mentre sono stati respinti tutti quelli 
dell’opposizione
leggi...
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