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ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 APRILE 2016 N. 27

ALLEGATO B

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 19 APRILE 2016 N. 27

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa.

Alle ore 10,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 12 ad iniziativa della Giunta regionale,
concernente: "Documento strategico regionale per la programmazione unitaria dei fondi
comunitari 2014/2020. Legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14”;

•

RELAZIONE ad iniziativa della II Commissione assembleare, concernente: “Stato di attuazione
dei programmi cofinanziati con risorse europee e Documento strategico regionale per la
programmazione unitaria dei fondi comunitari 2014/2020 (proposta di atto amministrativo n.
12/2016)”.

Discussione generale (congiunta)
OMISSIS
Il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una
proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Marconi e Rapa e, dopo aver dato la parola al
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Consigliere Celani, la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva, all’unanimità, l’ordine del
giorno, nel testo che segue:
“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
CONSIDERATI i temi legati all’inclusione sociale (O.T. 9) e i temi relativi ai servizi sociali (di cui al
punto 11 della proposta di atto amministrativo n. 12);
SOLLECITA LA GIUNTA REGIONALE
1. a prestare particolare attenzione alle famiglie a basso reddito, soprattutto se con minori a carico e/o
con componenti disabili;
2. a prevedere maggiori investimenti a favore di quelle imprese familiari alle quali partecipano tutti o
gran parte dei componenti di una sola famiglia”.

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Mastrovincenzo

IL VICEPRESIDENTE
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LA VICEPRESIDENTE
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