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deliberazione n. 18

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE D’INDAGINE
SUL CASO BANCA MARCHE
________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 2016, N. 19

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di deliberazione n. 9/
16, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza “Istituzione di una commissione consiliare d’indagine
sul caso Banca Marche” dando la parola al relatore Renato Claudio Minardi;

omissis
Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:
pdel 9
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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Vista la richiesta di istituzione di una Commissione consiliare d’indagine, pervenuta in data
12 gennaio 2016, sottoscritta da n. 14 Consiglieri
regionali, come di seguito elencati: Gianluca
Busilacchi, Luca Marconi, Francesco Micucci,
Francesco Giacinti, Boris Rapa, Federico Talè,
Enzo Giancarli, Gino Traversini, Renato Claudio
Minardi, Fabrizio Cesetti, Luca Ceriscioli, Anna
Casini, Angelo Sciapichetti, Manuela Bora;
Visto l’articolo 24 dello Statuto regionale che
prevede la facoltà per il Consiglio regionale di
istituire commissioni speciali d’indagine e di inchiesta su richiesta motivata di almeno un terzo
dei suoi componenti su tematiche di particolare
rilevanza o in materie che interessano la Regione, rinviando al Regolamento interno per le modalità di istituzione e funzionamento;
Visto l’articolo 98 del Regolamento interno
che prevede che la Commissione deve rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica
dei gruppi, la composizione dell’assemblea e
che, in ogni caso, non può essere composta da
più di nove consiglieri e che nella deliberazione
istitutiva della commissione speciale deve essere indicato l’oggetto, la durata, il termine entro il
quale la commissione deve riferire al consiglio e
l’automatico scioglimento della stessa;
Visto l’articolo 99 del Regolamento interno
che prevede che la richiesta motivata deve essere presentata da almeno un terzo dei suoi componenti all’Ufficio di Presidenza;
Considerato che spetta all’Ufficio di Presidenza verificare la sussistenza dei requisiti di
ammissibilità e formulare per l’Assemblea legislativa la proposta di istituzione della Commissione consiliare d’indagine contenente la sua
composizione ed il termine entro cui essa deve
riferire all’Assemblea legislativa;
Dato atto che l’indagine riguarda tematiche di
particolare rilevanza per la Regione e che pertanto deve intendersi motivata;
Dato atto che, ferme restando le prerogative
consiliari, nel caso di specie sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere all’istituzione di una Commissione consiliare d’indagine;
Vista la proposta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi assembleari del 26 gennaio
2016, di istituire una commissione speciale di
indagine composta dai nove Presidenti dei Gruppi, con l’applicazione del voto ponderato in relazione alla consistenza del gruppo per l’approvazione delle relazioni per l’Assemblea;

Considerato congruo il termine entro cui la
Commissione deve riferire all’Assemblea in
quattro mesi dalla sua costituzione con l’elezione del Presidente e del Vicepresidente;
Ritenuto opportuno individuare nella segreteria della II Commissione consiliare permanente
la struttura di supporto alla Commissione d’indagine;
Vista la proposta dell’Ufficio di Presidenza
approvata con deliberazione n. 145/31 del 27
gennaio 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 Direttore generale segretario dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
legislativa;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA
1) di istituire una Commissione consiliare d’indagine sul “Caso Banca Marche” composta
dai nove Presidenti dei Gruppi assembleari,
nelle persone di:
Busilacchi Gianluca
Partito Democratico
Rapa Boris
Uniti per le Marche
Marconi Luca
Popolari Marche - Unione di Centro
Maggi Giovanni
Movimento 5 Stelle
Zura Puntaroni Luigi
Lega Nord - Marche
Marcozzi Jessica
Forza Italia
Carloni Mirco
Area Popolare - Marche 2020
Leonardi Elena
Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale
Bisonni Sandro
Misto;
2) di stabilire che i Presidenti dei gruppi assembleari, entro sette giorni dall’approvazione
della presente deliberazione, possano designare altro consigliere del proprio gruppo a
far parte della Commissione in propria sostituzione;
3) di stabilire che i voti dei componenti della
Commissione d’indagine siano calcolati con il
sistema di voto ponderato in relazione alla
consistenza del gruppo per l’approvazione
delle relazioni per l’Assemblea;
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4) di stabilire in tre mesi dalla sua costituzione il
termine entro il quale la Commissione deve
concludere i lavori e presentare le proprie
conclusioni all’Assemblea legislativa delle
Marche;
5) di incaricare il Presidente del Consiglio regionale a costituire la Commissione d’indagine

di cui al punto 1) entro dieci giorni dall’approvazione della presente deliberazione;
6) di incaricare la segreteria della II Commissione consiliare permanente ad assumere le
funzioni di segreteria della Commissione d’indagine.

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

