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IL CONSIGLIO APPROVA IL NUOVO REGOLAMENTO

Un Regolamento più confacente ai tempi, maggiormente organico con il combinato disposto dello Statuto e le
normative  di  semplificazione  e  innovazione.  Di  questo  importante  strumento  di  organizzazione  e
funzionamento si è dotato il Consiglio regionale delle Marche attraverso l’approvazione definitiva in Aula (il
testo  era  stato  licenziato  la  settimana  scorsa  in  Commissione  Regolamento)  con  un  voto  favorevole  a
maggioranza (astenuti i consiglieri del M5S). Un testo che rende più funzionale la macchina amministrativa,
tutela la figura del consigliere di oggi e di domani, riafferma la centralità del ruolo dell’Assemblea legislativa.
Tra  i  principi  della  riforma la  qualità  della  normazione,  con  il  richiamo  al  Comitato  per  il  controllo  e  la
valutazione delle politiche, introdotto nello Statuto un anno fa. Un organismo che avrà il compito di verificare
se e quanto le leggi approvate incidono nella comunità.
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INNOVAZIONE SEMPLIFICAZIONE

Disciplina l'attività del Comitato per il  controllo e la
valutazione delle  politiche regionali,  istituito  con la
riforma  statutaria,  la  proposta  di  legge  approvata
dall'Assemblea  legislativa.  Tra  i  firmatari  del  testo
legislativo,  che  modifica  e  integra  la  normativa
regionale del 2015 sull'innovazione e semplificazione
amministrativa,  il  presidente del  Consiglio,  Antonio
Mastrovincenzo:  “Dopo  la  riforma  statutaria  del
gennaio scorso, l'approvazione di questa legge è un
passaggio fondamentale.”.
Leggi
Le interviste

NUOVA DISCIPLINA PER IL CAL

L’Assemblea legislativa delle Marche si è espressa
favorevolmente all’unanimità sulla proposta di legge
di  modifica  della  disciplina  di  funzionamento  del
Consiglio  delle  autonomie  locali  (Cal).  Sull’atto
hanno  relazionato  i  consiglieri  Renato  Claudio
Minardi  (Pd),  per  la  maggioranza,  e  Gianni  Maggi
(M5S) per la minoranza. Per Minardi si tratta di “dare
maggiore  centralità  al  Cal  ed  uniformare  la
procedura di espressione dei pareri e assegnazione
delle proposte di legge a quella del Crel”..
Leggi

STRUTTURE SANITARIE

La  Commissione  Sanità,  presieduta  da  Fabrizio
Volpini  (Pd),  ha  espresso  parere  favorevole  a
maggioranza  all'atto  della  Giunta  regionale  di
revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e
semiresidenziali  delle  aree  sanitaria
extraospedaliera,  socio-sanitaria  e  sociale.  Inserita
la  raccomandazione  di  non  trascurare  l'aspetto
legato alla domiciliarità. Le minoranze puntano il dito
sulla compartecipazione alle spese.
Leggi

Leggi
Guarda le interviste I II

RIAPRE A CASTELLEONE LA DOMUS DEI COIEDII: CULTURA FATTORE TRAINANTE

“Il nostro patrimonio culturale riveste un ruolo strategico per lo sviluppo e la promozione dell’immagine della
nostra regione in Italia e nel Mondo. Tutelarlo e renderlo fruibile significa mantenere vive le nostre radici e
concorrere a far crescere l’economia dei nostri territori”. Così il Presidente del Consiglio regionale, Antonio
Mastrovincenzo, in occasione della cerimonia di riapertura della Domus dei Coiedii, nel Parco archeologico di
Castellone di Suasa. Un pensiero speciale, il Presidente, lo ha voluto dedicare all'ingente patrimonio culturale
colpito dal sisma. "Tante sono le opere che dovranno essere restaurate: l'auspicio - ha detto - è che, con il
contributo di tutti, possano tornare quanto prima ad essere ammirate dai cittadini." MiBACT, Mibact Marche,
FAI - Fondo Ambiente Italiano, Parco Archeologico regionale di Suasa, i  Comuni di Castelleone di Suasa,
Corinaldo, Senigallia, San Lorenzo in Campo, Serra dè Conti, il Dipartimento Storie Culture e Civiltà dell'
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Enti di volontariato, Istituti  scolastici, Archeoclub di Jesi le
istituzioni e gli enti coinvolti.
Leggi
Il sito
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UN'AGENDA PER SALVATORE

Il  Presidente  del  Consiglio  regionale,  Antonio
Mastrovincenzo,  ha  partecipato  alla  tappa  jesina
della  CICLOSTAFFETTA  NAZIONALE  "L'Agenda
ritrovata",  che  intende  far  arrivare  a  Palermo,  nel
giorno  del  25.mo  anniversario  della  strage  di  Via
D'Amelio, una agenda rossa uguale a quella di Paolo
Borsellino per consegnarla a suo fratello Salvatore
Borsellino  che  da  anni  lotta  per  avere  verità  e

giustizia su quella strage.

UNA BANCA DEI SAPERI PER LE DONNE

E’ attivo il portale www.bancadeisaperi.marche.it. Vi
si  può  accedere  anche  attraverso  il  sito  della
Commissione  per  le  pari  opportunità  tra  uomo  e
donna  della  Regione  Marche.  Le  donne,  che
lavorano o risiedono nelle Marche e che hanno dalla
loro  parte  comprovate  esperienze  di  carattere
scientifico,  culturale,  artistico,  professionale,
economico  e  politico,  possono  inserire
autonomamente  i  loro  curricula.  Le  informazioni
relative  all’accesso  previsto  per  le  aziende  sono
riportate nello stesso portale. 
Guarda l'intervista

LE DONNE SI REINVENTANO IL FUTURO

Consegna  degli  attestati  alle  donne  che  hanno
partecipato al  “Corso propedeutico all’occupazione
nel settore turistico”,  promosso dalla  Commissione
regionale pari  opportunità con l’obbiettivo di  offrire
alle  over  35  una  possibilità  di  inserimento  o
reinserimento  nel  mondo  del  lavoro.  Intervenuti
all’iniziativa alcuni rappresentanti del “S. Marta – G.
Branca”  di  Pesaro,  “A.  Einstein”  di  Loreto,  “F.
Buscemi” di San Benedetto del Tronto, “E.Tarantelli
di Porto Sant’Elpidio e “G.Varnelli”  di Cingoli, istituti
dove si sono svolte le lezioni teoriche – pratiche..
Leggi

E' ONLINE IL WEB TG

Nell'edizione  del  WebTg  del  Consiglio  regionale
delle  Marche,  on  line  da  venerdì,  il  nuovo
Regolamento  interno  del  Consiglio  regionale  delle
Marche,  la  legge  sull'innovazione  e  la
semplificazione, la Banca dei Saperi delle donne.

Leggi
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Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:
• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività
dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;
• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse;
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione;
• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
• il Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di
accesso dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Elisa Moroni.
Se non desidera più ricevere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del
suo indirizzo cliccando su questo link "non voglio più ricevere la newsletter".
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