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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                  X LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 10 LUGLIO 2018, N.104 

 

  PRESIEDE IL PRESIDENTE           ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI                     PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE             RENATO CLAUDIO MINARDI 

INDI                     PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI                     PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            PIERO CELANI 

INDI                     PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE           RENATO CLAUDIO MINARDI 

INDI                     PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

INDI                     PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE            PIERO CELANI 

INDI                     PRESIEDE IL PRESIDENTE                      ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

                       CONSIGLIERI SEGRETARI     BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 10,55, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 103 del 26 

giugno 2018, il quale si intende approvato ai sensi del comma 4, dell’articolo 53 del Regolamento interno. 

Richiama, inoltre, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l’attenzione di tutti i Consiglieri sulle comunicazioni 

a loro distribuite, allegate al presente processo verbale (allegato A), con cui porta a conoscenza dell’Assemblea 

quanto espressamente previsto dal Regolamento interno.  

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• SESSIONE EUROPEA – RAPPORTO N. 7/17 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “L.R. 
14/2006, articolo 8 – Rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie per la Sessione 
comunitaria del Consiglio. Anno 2017”. 

Discussione generale 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 

Busilacchi e al relatore di minoranza Consigliere Celani. 

Intervengono gli Assessori Casini  

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

Sciapichetti, Bora, i Consiglieri Fabbri, 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

 Zaffiri, Traversini, Maggi, Marconi e il Presidente Ceriscioli. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata 

ed acquisita agli atti la proposta di risoluzione n. 67 ad iniziativa della II Commissione. Informa altresì che sulla 

proposta di risoluzione è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno a firma dei 

Consiglieri Fabbri, Urbinati, Malaigia, Rapa, Celani, e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva 

all’unanimità l’ordine del giorno, allegato al presente processo verbale (allegato B). 

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione n. 67. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità la 

risoluzione n. 67, allegata al presente processo verbale (allegato C). 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 141 ad iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Traversini, Malaigia, Busilacchi, 

Celani, Rapa, Talè, Urbinati, concernente: “Promozione di negozi di prodotti sfusi e alla spina”.  

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Urbinati 

e 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

al relatore di minoranza Consigliere Fabbri. 

Intervengono i Consiglieri Bisonni, Marcozzi, Traversini, Biancani e l’Assessore Cesetti.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli. 
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ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

ARTICOLO 1  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 3  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 4  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 4 bis  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 5  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

ARTICOLO 5 bis  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli, il Presidente pone in votazione il coordinamento tecnico. 

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di legge n. 141. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 150 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Busilacchi, Biancani, 

Sciapichetti, Giancarli, Urbinati, Minardi, Marconi, Traversini, Volpini, Talè, Micucci, concernente: 

“Industria 4.0: innovazione, ricerca e formazione”. 

Discussione generale 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Urbinati 

e 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI) 

al relatore di minoranza Consigliere Celani. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Intervengono i Consiglieri Busilacchi, Marconi, Zaffiri, Fabbri, 

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI) 

Bisonni, Minardi, Traversini  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

e l’Assessore Bora. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 4  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 
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ARTICOLO 5  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 6  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 9  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 10  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 11  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 12  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 12 bis (articolo aggiuntivo) 

Emendamento 12 bis/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 13  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 14  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 
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ARTICOLO 14 bis  

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 15  

Emendamento 15/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Emendamento 15/2 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Emendamento 15/01 bis/1 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Articolo 15, così come emendato 

Votazione: l’Assemblea legislativa approva. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 

coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice, quindi, la votazione finale della proposta di 

legge n. 150, emendata. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito 

L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,40. 

 

    IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

Boris Rapa 

 

Mirco Carloni 
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Allegato A 

COMUNICAZIONI 

Do per letto il processo verbale della seduta n. 103 del 26 giugno 2018, il quale, ove non vi siano opposizioni, si 

intende approvato ai sensi del comma 4 dell’articolo 53 del Regolamento interno. 

Sono state presentate le seguenti proposte di legge: 

- 211/18, in data 29 giugno, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disposizioni urgenti di modifica 

delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e 20 giugno 2003, n. 13 

(Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale)”, assegnata alla IV Commissione assembleare, in sede 

referente,  alla I Commissione assembleare per l'espressione del parere obbligatorio, ai sensi del comma 1 

dell'articolo 91 del Regolamento interno nonché trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al 

Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche rispettivamente ai sensi dei commi 2 e  4 dell'articolo 

82 del medesimo Regolamento; 

- n. 212/18, in data 2 luglio, ad iniziativa del consigliere Talè concernente: “Modifica alla legge regionale 5 

gennaio 1995, n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e 

disciplina dell'attività svolta'”, assegnata alla II Commissione assembleare, in sede referente, al Consiglio 

delle autonomie locali per l’espressione del parere di cui all’articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 

aprile 2007, n. 4 e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per il parere di cui all'articolo 4, comma 

1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, nonché trasmessa alla Consulta regionale per la 

famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 

4 dell'articolo 82 del Regolamento interno; 

- n. 213/18, in data 2 luglio, ad iniziativa del consigliere Maggi, concernente: “Modifica alla legge regionale 18 

dicembre 2001, n. 34 'Promozione e sviluppo della cooperazione sociale” assegnata alla IV Commissione 

assembleare, in sede referente, al Consiglio delle autonomie locali per l’espressione del parere di cui 

all’articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e al Consiglio regionale dell'economia e 

del lavoro per il parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, 

nonché trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle 

politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del  Regolamento interno; 

- n. 214/18, in data 4 luglio, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente “Modifiche tecniche alle leggi 

regionali 4 dicembre 2017, n. 34 (Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019), 29 dicembre 2017, n. 

39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche. Legge di stabilità 2018), e 

29 dicembre 2017, n. 40 (Bilancio di previsione 2018/2020)”, assegnata alla I Commissione assembleare in 

sede referente nonché trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la 

valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno; 
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- n. 215/18, in data 4 luglio, ad iniziativa del consigliere Bisonni, concernente: “Modifica alla legge regionale 5 

gennaio 1995, n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e 

disciplina dell'attività venatoria'”, assegnata alla II Commissione assembleare, in sede referente, al Consiglio 

delle autonomie locali per l’espressione del parere di cui all’articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 

aprile 2007, n. 4 e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per il parere di cui all'articolo 4, comma 

1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 nonché trasmessa alla Consulta regionale per la 

famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 

4 dell'articolo 82 del Regolamento interno; 

- n. 216/18, in data 9 luglio, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disciplina dell'attività ispettiva 

in materia sanitaria e socio-sanitaria”, assegnata alla IV Commissione assembleare, in sede referente, al 

Consiglio delle autonomie locali per l’espressione del parere di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 

regionale 10 aprile 2007, n. 4 e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per il parere di cui 

all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 nonché trasmessa alla Consulta 

regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, 

rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno. 

E' stata presentata la seguente proposta di deliberazione: 

- n. 24/18, ad iniziativa del consigliere Talè: “Proposta di Legge alle Camere concernente: 'Modifica alla legge 

11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio'”, assegnata alla II Commissione assembleare in sede referente, al Consiglio delle autonomie locali 

per l’espressione del parere di cui all’articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e al 

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro per il parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della 

legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 nonché trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato 

per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del 

Regolamento interno. 

Il Presidente della Giunta regionale ha promulgato, in data 28 giugno 2018, le seguenti leggi regionali: 

- n. 21 concernente: “Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità”; 

- n. 22 concernente: Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di 

gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;  

- n. 23 concernente: Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle 

autonomie locali” e alla legge regionale 26 giugno 2008, n.15 “Disciplina del Consiglio regionale 

dell'economia e del lavoro (CREL)”. 

Ha chiesto congedo l'Assessore Bravi. 
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Allegato B 

ORDINE DEL GIORNO N. 42 “Stato di attuazione dei programmi coofinanziati con risorse europee”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

VISTA  la proposta di risoluzione avente per oggetto “Stato di attuazione dei programmi cofinanziati con risorse 

europee”; 

CONSTATATO che nella deliberazione di Giunta regionale n. 62 dell’8 febbraio 2016, con la quale è stato 

approvato il “Documento strategico regionale (DSR) per la programmazione unitaria dei fondi comunitari 2014-

2020”; non sono presi in considerazione i fondi aggiuntivi diretti rispetto ai fondi strutturali (FESR, FSE, 

FEASR); 

VISTO che con deliberazione di Giunta regione n. 525 del 23 maggio 2016, nell’ambito di una riorganizzazione 

delle competenze dei Servizi regionali, viene istituita la P.F. “Strategia Macroregione Adriatico-Ionica e 

Cooperazione Territoriale Europea”, sotto il Gabinetto del Presidente; a tale struttura vengono assegnate tutte le 

attività inerenti la Strategia macro-regionale ed il coordinamento dei fondi europei per la cooperazione territoriale; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a potenziare il sistema coordinato per la progettazione e gestione dei fondi indiretti e diretti e dei progetti a 

valere su fondi diretti dell’Unione europea, indicando forme e strumenti messi in atto dalle strutture 

competenti della Regione Marche a favore del territorio marchigiano; 

2. a considerare anche il FEAMP tra i fondi da sottoporre a monitoraggio e coordinamento”. 
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Allegato C 

RISOLUZIONE N. 67 “Stato di attuazione dei programmi coofinanziati con risorse europee”; 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

VISTO  

- l'articolo 21 dello Statuto regionale, che attribuisce all'Assemblea legislativa il compito di formulare indirizzi 

al Presidente della Giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità 

regionale o per quanto attiene ai rapporti con l’Unione europea; 

- la legge regionale n. 14 del 2006, che attribuisce all’Assemblea legislativa regionale il compito di seguire 

l’attuazione delle politiche europee, anche al fine di verificarne l’impatto sul sistema economico e sociale 

della regione; 

CONSIDERATA la centralità che le risorse europee rivestono nelle scelte di carattere politico e programmatico 

poste in essere dalla Regione Marche, con particolare riguardo ai contenuti dei programmi operativi regionali del 

periodo di programmazione 2014-2020; 

RIBADITA l’assoluta necessità di compiere un costante monitoraggio ed una attenta verifica degli interventi 

cofinanziati con fondi europei, al fine di valutarne l’efficacia rispetto ai risultati attesi, in attuazione del citato 

articolo 21 comma 2 lettera n) dello Statuto regionale;  

TENUTO CONTO dei risultati dell’attività di valutazione condotta dal Comitato per il controllo e la valutazione 

delle politiche;  

PRESO ATTO che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 

dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia e condivisa con il 

Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche di cui all' articolo 34 bis dello Statuto regionale;  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. a trasmettere il rapporto sullo stato di attuazione delle politiche europee entro i termini previsti dalla legge 

regionale n. 14 del 2006 e comunque in tempi e con contenuti che consentano all’Assemblea legislativa di 

effettuare gli approfondimenti necessari all’attività di indirizzo e controllo;   

2. a fornire nel Rapporto sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee dell'anno 2018, 

i dati relativi all'attuazione fisica e finanziaria nonché agli effetti delle singole misure e azioni contenute nei 

Programmi operativi regionali (FESR, FSE e FEASR) della programmazione 2014-2020 sotto il profilo della 

capacità di mantenimento/creazione sia di occupazione sia di nuova attività imprenditoriale; 

3. a fornire, in particolare, i dati di attuazione finanziaria e fisica riguardanti gli interventi attivati con le 
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modifiche ai programmi operativi FESR, FSE e FEARS intervenute a seguito degli eventi sismici del 2016; 

4. a fornire appena disponibili e comunque non oltre il 31 luglio 2019 i dati riguardanti gli effetti degli interventi 

del POR FSE 2014-2020 relativi alle azioni volte a sostenere l'occupazione tramite incentivi economici (borse 

lavoro, borse di ricerca, aiuti alle assunzioni, etc) e attività formative, valutati con modalità controfattuale; 

5. ad implementare nell'ambito delle azioni attuative del Dapo FSE approvato con delibera di Giunta regionale n. 

160 del 19 febbraio 2018 sia il coordinamento tra la programmazione POR FSE e FESR nell'ambito delle 

attività formative, sia i progetti finalizzati a qualificare e potenziare l'offerta dei servizi erogati dai centri per 

l'impiego, anche tramite la creazione di reti volte ad accrescere la capacità di analisi previsionale della 

domanda di lavoro;  

6. a porre in essere ogni idonea iniziativa volta a ridurre gli oneri  amministrativi che condizionano l’accesso agli 

strumenti di incentivo, anche ammodernando le procedure informatiche di comunicazione dei dati, al fine di 

rendere i fondi europei più facilmente accessibili; 

7. a riferire  degli esiti delle azioni di cui al precedente punto nel Rapporto sullo stato di attuazione dei 

programmi coofinaziati con risorse europee”. 

 

 

 

 


