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deliberazione n. 24

PROROGA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE D’INDAGINE

SUL CASO BANCA MARCHE

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 17 MAGGIO 2016, N. 30

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di deliberazione n. 11/
16, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza “Proro-
ga della Commissione consiliare d’indagine sul
caso Banca Marche” dando la parola al consi-
gliere relatore Renato Claudio Minardi;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:

pdel11
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

I VICEPRESIDENTI
f.to Renato Claudio Minardi

f.to Marzia Malaigia

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la richiesta del Presidente della Com-
missione d’indagine sul caso Banca Marche,
pervenuta in data 16 maggio 2016, di prorogare
la durata dei lavori della Commissione d’indagi-
ne sino al 31 maggio 2016 e di fissare una
seduta dell’Assemblea legislativa regionale nella
quale discutere le risultanze dei lavori della
Commissione;

Viste le motivazioni del Presidente della sud-
detta Commissione d’indagine che giustificano
la proroga;

Visti l’articolo 24 dello Statuto regionale e
l’articolo 98 del Regolamento interno che disci-
plinano le modalità di istituzione e funzionamen-
to delle Commissioni d’indagine;

Considerato che spetta all’Ufficio di Presi-
denza formulare per l’Assemblea legislativa la
proposta del termine entro cui essa deve riferire
all’Assemblea legislativa;

Considerati congrui rispettivamente il termine
del 31 maggio 2016, quale proroga per la durata
dei lavori della Commissione d’indagine, e quello
del 30 giugno 2016, quale termine entro cui la
Commissione deve riferire all’Assemblea;

Vista la proposta dell’Ufficio di Presidenza
approvata con deliberazione n. 239 del 17 mag-
gio 2016 avente ad oggetto “Proposta di delibe-
razione consiliare di proroga della commissione
consiliare d’indagine sul caso Banca Marche”,
istituita con deliberazione assembleare n. 18 del
10 febbraio 2016;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10,
comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003,
n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Segretario generale non-
ché l'attestazione dello stesso che dalla delibe-
razione non deriva né può comunque derivare
un impegno di spesa a carico della Regione;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di prorogare il termine entro cui la Commissione
consiliare d’indagine sul caso Banca Marche
deve concludere i lavori al 31 maggio 2016 e di
fissare, per la discussione in Consiglio delle ri-
sultanze dei lavori, il termine del 30 giugno 2016.


