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PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007  

(Seduta del 24 novembre 2017) 

 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
Vista la proposta di legge n. 150/2017 concernente “Industria 4.0: Innovazione, ricerca e forma-

zione” nel testo presentato dai proponenti; 

Udita la proposta del relatore Paolo D'Erasmo nella seduta n. 29 del 24 novembre 2017; 

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell’Allegato A; 

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all’approvazione del Consiglio; 

Visto l’articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007; 

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali; 

 

DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole; 

2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione: 

si auspica che tutte le progettualità e le sinergie di valenza territoriale nell'ambito dell'Industria 
4.0, specialmente quelle connesse all'ambiente e alla valorizzazione del territorio provinciale 
possano essere più implementate e rafforzate. 

 

 Il Presidente  

Augusto Curti 
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Allegato A 

 

RELAZIONE 

 

Il settore manifatturiero, in particolare quello artigianale e quello costituito da medie e piccole 
imprese, rappresenta una risorsa fondamentale del territorio provinciale e regionale, che va valoriz-
zata e resa capace di competere a livello globale, soprattutto attraverso le nuove tecnologie e l'in-
novazione.  

La proposta di legge in esame "intercetta" proprio questa esigenza cogliendo nei vari articoli di 
cui si compone varie modalità e strumenti proficui ed innovativi, promettendo di incidere positiva-
mente nella capacità del sistema locale di avere visibilità e capacità di azione a livello internazionale.  

Autorevoli osservatori economici e uffici studi di istituzioni pubbliche e private indicano univoca-
mente come trend, già nel breve e medio termine, lo sviluppo impetuoso della cosiddetta "Industria 
4.0", dove i tradizionali sistemi di produzione manifatturiera si integrano e si fondono con le nuove 
tecnologie informatiche, robotiche, di intelligenza artificiale e della domotica consentendo di affron-
tare meglio le sfide del mercato e di soddisfare, con più consapevolezza e puntualità i vari target di 
consumatori.  

In questa prospettiva, è più che mai necessario adeguare il modello legislativo con questi nuovi 
bisogni dell'industria marchigiana creando un insieme organico di strumenti tecnico-giuridici in grado 
di implementare le potenzialità e le prospettive delle risorse imprenditoriali e distrettuali presenti nelle 
5 province marchigiane.  

Per la Provincia di Ascoli Piceno penso in particolare al distretto agroalimentare, a quello mecca-
nico e all'industria del turismo e della cultura.  

Particolarmente apprezzabile, nella proposta di legge presentata, è l'obiettivo di creare lo sviluppo 
di un "ecosistema" favorevole che consenta la diffusione dell'innovazione e della tecnologia nel tes-
suto imprenditoriale dei vari territori che compongono la Regione e di indicare una sorta di "Via 
Marchigiana" sulle tematiche dell'Industria 4.0.  

Di particolare interesse sono: gli Articoli 2 e 3 che prevedono un piano straordinario approvato 
dall'Assemblea Legislativa e periodicamente aggiornato; l'articolo 6 dove si prevede che la Regione 
possa promuovere specifici accordi con i Comuni, con le associazioni di categoria e con le associa-
zioni culturali e cooperative per realizzare laboratori di fabbricazione digitale; l'Articolo 7 che incen-
tiva la cultura digitale e la formazione attraverso progetti promossi da vari attori, tra cui, Università, 
Istituti Tecnici e di Formazione e l'Articolo 9 che intende operare uno stretto connubio tra l'industria 
4.0 e l'economia circolare incentivando il concetto di riuso e riciclo, particolarmente incisivo sul piano 
della tutela dell'ambiente e della sostenibilità.  

Per tutte queste ragioni si propone di  

1. esprimere parere favorevole; 

2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione: 

si auspica che tutte le progettualità e le sinergie di valenza territoriale nell'ambito dell'Industria 
4.0, specialmente quelle connesse all'ambiente e alla valorizzazione del territorio provinciale 
possano essere più implementate e rafforzate. 
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LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  

 

Vista la proposta di legge n. 150 ad iniziativa dei consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Busilacchi, 
Biancani, Sciapichetti, Giancarli, Urbinati, Minardi, Marconi, Traversini, Volpini, Talè, Micucci  
“Industria 4.0: Innovazione, ricerca e formazione” – Nuova titolazione: “Impresa 4.0: Innovazione, 
ricerca e formazione”, trasmessa dalla II Commissione referente in data 16  maggio 2018  per 
l’espressione del parere ex articolo 91, comma 3, del Regolamento interno; 

 

Udito il relatore Giacinti nella seduta n. 177 del 4 giugno 2018; 

 

Preso atto delle risultanze della discussione generale;  

 

Visti l’articolo 91, comma 3, e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e 
funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;  

 

DELIBERA  

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche come di seguito specificatamente 
formulate:  

“L’articolo 14 è sostituito dal seguente: 

Art. 14  
(Disposizioni finanziarie) 

1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali e risorse europee. 
2. Per le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo12 si provvede per ciascuno degli anni 

2018, 2019 e 2020 rispettivamente per euro 70.000,00, 70.000,00 e 60.000,00 mediante 
impiego delle risorse regionali già iscritte nella Missione 14 “Sviluppo economico e 
competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione” autorizzate nella Tabella C della legge 
regionale 29 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2018) nella voce “Spese per segreteria tecnico 
scientifica osservatorio industria 4.0”del bilancio di previsione 2018/2020. 

3. Per le altre spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede mediante impiego 
degli stanziamenti POR-FSE 2014-2020 già iscritti nella Missione 15 “Politiche per il lavoro 
e la formazione professionale,” Programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la 
formazione professionale” per euro 700.000,00 per l'anno 2019 e per euro 700.000,00 per 
l'anno 2020; mediante impiego degli stanziamenti del POR-FESR 2014-2020 già iscritti nella 
Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria 
per lo sviluppo economico e la competitività” per euro 2.223.635,02 per l'anno 2019 e per 
euro 4.500.000,00 per l'anno 2020; mediante impiego delle risorse regionali già iscritte nella 
Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e 
artigianato” per euro 460.000,00 per l'anno 2019 e per euro 1.740.000,00 per l'anno 2020, 
autorizzate nella Tabella C della l.r. 39/2017 nella voce “Trasferimenti alle imprese per 
l'industria 4.0” del bilancio di previsione 2018/2020. 
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4. Per gli anni successivi si provvederà con le risorse relative alla programmazione europea in 
quanto compatibile con le finalità di questa legge, con le risorse trasferite dallo Stato per le 
medesime finalità e con le risorse regionali autorizzate annualmente con la legge di 
approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari. 

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare nel documento tecnico di accompagnamento 
e nel bilancio finanziario gestionale le variazioni necessarie ai fini della gestione.”. 

 

    Il Presidente  
                       

Francesco Giacinti 
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Relazione tecnico finanziaria 
 

sulla proposta di legge n. 150/2017 “INDUSTRIA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E FORMAZIONE” 
 

Nuova titolazione: “IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E FORMAZIONE” 
 

approvato dalla II Commissione assembleare permanente. 
 

(art. 3 ter, l.r. n. 3/2015 e art. 84, co. 3 R.I.) 
 

 
 

Art. 1 
(Finalità) 

 
L'articolo descrive le finalità della proposta di legge. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 

 
 

Art. 2 
(Piano impresa 4.0) 

 
L'articolo introduce nell’ordinamento regionale il piano impresa 4.0 
Invarianza: la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 

 
 

Art. 3 
(Contenuti del Piano) 

L'articolo prevede i contenuti del Piano impresa 4.0. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 

 
 
 

Art. 4 
(Misure e strumenti di intervento) 

L’articolo elenca le misure volte a rilanciare la competitività del sistema economico regionale. 
Effetti finanziari: la disposizione comporta una spesa per ciascuno degli anni 2019 e 2020 nei limiti 
autorizzati all’articolo 14. 
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SPESA PREVISTA CAPITOLO DESCRIZIONE  COMPETENZA    COMPETENZA    COMPETENZA   

2018 2019 2020     2018 2019 2020 

0,00 
quota parte 

di 
460.000,00 

quota parte 
di 

1.740.000,00 
2140120031 

Trasferimenti alle imprese per l'in-
dustria 4.0 

0,00 460.000,00 1.740.000,00 

0,00 
 

quota parte 
di 

2.223.635,02 

quota parte 
di 

4.500.000,00 

2140520037 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR 
FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN 
C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA 
UE (50%) - **CFR 1402050002 - 
CNI/16 

0,00 10.146.522,81 7.039.181,53 

0,00 2140520038 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR 
FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN 
C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA 
STATO (35%) - **CFR 1402010121 - 
CNI/16 

0,00 6.915.529,58 4.919.123,26 

0,00 2140520039 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR 
FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN 
C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA 
REGIONE (15%) - CNI/16 

0,00 2.927.622,09 3.162.098,38 

 
Art. 5 

(Promozione e sviluppo di 
Digital Innovation Hub) 

L’articolo prevede la promozione e lo sviluppo dei cd Digital Innovation Hub 
Effetti finanziari: la disposizione comporta una spesa per ciascuno degli anni 2019 e 2020 nei limiti 
autorizzati all’articolo 14. 
 

SPESA PREVISTA CAPITOLO DESCRIZIONE 
 COMPE-

TENZA   
 COMPETENZA   

 COMPE-
TENZA   

2018 2019 2020     2018 2019 2020 

0,00 
quota parte di 

460.000,00 
quota parte di 
1.740.000,00 

2140120031 
Trasferimenti alle imprese per l'in-
dustria 4.0 

0,00 460.000,00 1.740.000,00 

 0,00 
 

quota parte di 
2.223.635,02 

quota parte di 
4.500.000,00 

2140520037 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR 
FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN 
C/CAPITALE ALLE IMPRESE - 
QUOTA UE (50%) - **CFR 
1402050002 - CNI/16 

0,00 10.146.522,81 7.039.181,53 

0,00 2140520038 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR 
FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN 
C/CAPITALE ALLE IMPRESE - 
QUOTA STATO (35%) - **CFR 
1402010121 - CNI/16 

0,00 6.915.529,58 4.919.123,26 

0,00 2140520039 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR 
FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN 
C/CAPITALE ALLE IMPRESE - 
QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16 

0,00 2.927.622,09 3.162.098,38 
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Art. 6 

(Laboratori dell’innovazione – FabLab ed Academy aziendali) 
 
L'articolo prevede la promozione da parte della Regione di accordi per la realizzazione dei laboratori 
di fabbricazione digitale. 
 
Effetti finanziari: il comma 3 bis comporta una spesa per ciascuno degli anni 2019 e 2020 nei limiti 
autorizzati all’articolo 14. 
 
 

SPESA PREVISTA CAPITOLO DESCRIZIONE 
 COMPE-

TENZA   
 COMPETENZA   

 COMPE-
TENZA   

2018 2019 2020     2018 2019 2020 

0,00 
quota parte di 

460.000,00 
quota parte di 
1.740.000,00 

2140120031 
Trasferimenti alle imprese per l'in-
dustria 4.0 

0,00 460.000,00 1.740.000,00 

 0,00 

quota parte di 
2.223.635,02 

quota parte di 
4.500.000,00 

2140520037 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR 
FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN 
C/CAPITALE ALLE IMPRESE - 
QUOTA UE (50%) - **CFR 
1402050002 - CNI/16 

0,00 10.146.522,81 7.039.181,53 

0,00 2140520038 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR 
FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN 
C/CAPITALE ALLE IMPRESE - 
QUOTA STATO (35%) - **CFR 
1402010121 - CNI/16 

0,00 6.915.529,58 4.919.123,26 

0,00 2140520039 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR 
FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN 
C/CAPITALE ALLE IMPRESE - 
QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16 

0,00 2.927.622,09 3.162.098,38 

 
 
 

Art. 7 
(Cultura digitale e formazione) 

 
L'articolo prevede la promozione da parte della Regione della cultura digitale. 
 
Effetti finanziari: la disposizione comporta una spesa per ciascuno degli anni 2019 e 2020 nei limiti 
autorizzati all’articolo 14. 
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SPESA PREVISTA CAPITOLO DESCRIZIONE  COMPETENZA    COMPETENZA    COMPETENZA   

2018 2019 2020     2018 2019 2020 

0,00 

quota parte 
di 

700.000,00 

quota parte 
di 

700.000,00 

2150410019 

Spese per la realizzazione del 
POR FSE 2014/2020 Altri 
trasferimenti a istituzioni 
sociali private QUOTA UE 
50% CFR 20206001 

0,00 9.504.725,09 5.930.447,47 

0,00 2150410020 

Spese per la realizzazione del 
POR FSE  2014/2020 Altri 
trasferimenti a istituzioni 
sociali private QUOTA STATO 
35%  
CFR 20125001 

0,00 6.655.028,88 4.150.000,00 

0,00 2150410022 

Spese per la realizzazione del 
POR FSE  2014/2020 Altri 
trasferimenti a istituzioni 
sociali private QUOTA REGI-
ONALE 15% 

0,00 5.452.465,50 2.000.000,00 

 
Art. 8 

(Artigianato digitale) 
 

L'articolo prevede la promozione da parte della Regione dell’artigianato digitale. 
Effetti finanziari: l’articolo comporta una spesa per ciascuno degli anni 2019 e 2020 nei limiti 
autorizzati all’articolo 14. 
 

SPESA PREVISTA CAPITOLO DESCRIZIONE 
 COMPE-

TENZA   
 COMPETENZA   

 COMPE-
TENZA   

2018 2019 2020     2018 2019 2020 

0,00 
quota parte di 

460.000,00 
quota parte di 
1.740.000,00 

2140120031 
Trasferimenti alle imprese per l'in-
dustria 4.0 

0,00 460.000,00 1.740.000,00 

 0,00 

quota parte di 
2.223.635,02 

quota parte di 
4.500.000,00 

2140520037 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR 
FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN 
C/CAPITALE ALLE IMPRESE - 
QUOTA UE (50%) - **CFR 
1402050002 - CNI/16 

0,00 10.146.522,81 7.039.181,53 

0,00 2140520038 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR 
FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN 
C/CAPITALE ALLE IMPRESE - 
QUOTA STATO (35%) - **CFR 
1402010121 - CNI/16 

0,00 6.915.529,58 4.919.123,26 

0,00 2140520039 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR 
FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN 
C/CAPITALE ALLE IMPRESE - 
QUOTA REGIONE (15%) - CNI/16 

0,00 2.927.622,09 3.162.098,38 
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Art. 9 
(Sviluppo dell’economia circolare) 

 
L'articolo prevede la promozione da parte della Regione a sostegno dell’economia circolare. 
Effetti finanziari: l’articolo comporta una spesa per ciascuno degli anni 2019 e 2020 nei limiti 
autorizzati all’articolo 14. 
 

SPESA PREVISTA CAPITOLO DESCRIZIONE  COMPETENZA    COMPETENZA    COMPETENZA   

2018 2019 2020     2018 2019 2020 

0,00 
quota parte di 

460.000,00 
quota parte di 
1.740.000,00 

2140120031 
Trasferimenti alle imprese per l'in-
dustria 4.0 

0,00 460.000,00 1.740.000,00 

 0,00 

quota parte di 
2.223.635,02 

quota parte di 
4.500.000,00 

2140520037 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR 
FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN 
C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA 
UE (50%) - **CFR 1402050002 - 
CNI/16 

0,00 10.146.522,81 7.039.181,53 

0,00 2140520038 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR 
FESR 2014 - 2020 - CONTRIBUTI IN 
C/CAPITALE ALLE IMPRESE - QUOTA 
STATO (35%) - **CFR 1402010121 - 
CNI/16 

0,00 6.915.529,58 4.919.123,26 

0,00 2140520039 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE 
POR FESR 2014 - 2020 - CONTRI-
BUTI IN C/CAPITALE ALLE IM-
PRESE - QUOTA REGIONE (15%) - 
CNI/16 

0,00 2.927.622,09 3.162.098,38 

 
 

Art. 10 
(Agevolazioni fiscali) 

 
L'articolo prevede la possibilità che la Regione individui forme di agevolazione fiscale ed altri 
sostegni economici per lo sviluppo delle attività previste nella proposta di legge, rinviando la misura 
alla legge di stabilità individuata quale idonea fonte normativa per la definizione delle misure fiscali, 
nel rispetto delle competenze statali. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 
 

Art. 11 
(Ruolo della Regione) 

 
L’articolo promuove azioni di supporto per la diffusione dell’innovazione e delle tecnologie digitali. 
Invarianza: le attività previste sono svolte con le risorse umane e strumentali già presenti all’interno 
dell’amministrazione e pertanto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
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Art. 12 
(Osservatorio impresa 4.0) 

 
L'articolo prevede l’inserimento dell’Osservatorio impresa 4.0. 
Effetti finanziari: l’articolo comporta una spesa per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nei limiti 
autorizzati all’articolo 14. 
 

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE CAPITOLO DESCRIZIONE  COMPETENZA    COMPETENZA    COMPETENZA   

2018 2019 2020     2018 2019 2020 

70.000,00 70.000,00 60.000,00 2140310027 

Spese per segrete-
ria tecnico scienti-
fica Osservatorio 
INDUSTRIA 4.0 

70.000,00 70.000,00 60.000,00 

 
 

 
Art. 13 

(Clausola valutativa) 
 

L’articolo disciplina i contenuti della clausola valutativa. 
 
Invarianza: la disposizione non comporta oneri aggiunti per il bilancio regionale in quanto le attività 
connesse con la valutazione degli interventi previsti dalla proposta saranno svolte con le risorse 
umane e strumentali presenti presso l’amministrazione regionale stessa, anche a supporto del 
Comitato per la valutazione delle politiche costituito presso l’Assemblea legislativa regionale. 

 
 
 

Art. 14 
 (Disposizioni finanziarie) 

 
L’articolo autorizza i limiti massimi di spesa e le relative coperture, per gli anni 2018, 2019 e 2020, 
rinviando, trattandosi di spesa non obbligatoria, alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle 
annualità successive al triennio considerato per la quota di finanziamento relativa alle risorse 
regionali. 
 
Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella seguente: 
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SPESA PREVISTA DALLA LEGGE 

COPERTURA ALLA DATA DI APPROVAZIONE    FONTE FINANZIA-
MENTO (Comunita-
ria, statale, regio-

nale, finanziata con 
ricorso al credito) 

Tabella di 
autorizzazione 

CAPITOLO 
 COMPE-

TENZA   
 COMPETENZA   

 COMPE-
TENZA   

2018 2019 2020   2018 2019 2020 

0,00 460.000,00 1.740.000,00 2140120031 0,00 460.000,00 1.740.000,00 REGIONALE Tabella C 

70.000,00 70.000,00 60.000,00 2140310027 70.000,00 70.000,00 60.000,00 REGIONALE Tabella C 

0,00 1.111.817,51 2.250.000,00 2140520037 0,00 10.146.522,81 7.039.181,53 
COF COMUNITA-

RIO_ UE 
  

0,00 778.272,26 1.575.000,00 2140520038 0,00 6.915.529,58 4.919.123,26 
COF COMUNITA-

RIO_ STATO 
  

0,00 333.545,25 675.000,00 2140520039 0,00 2.927.622,09 3.162.098,38 COF REGIONALE Tabella E 

0,00 350.000,00 350.000,00 2150410019 0,00 9.504.725,09 5.930.447,47 
COF COMUNITA-

RIO_ UE 
  

0,00 245.000,00 245.000,00 2150410020 0,00 6.655.028,88 4.150.000,00 
COF COMUNITA-

RIO_ STATO 
  

0,00 105.000,00 105.000,00 2150410022 0,00 5.452.465,50 2.000.000,00 COF REGIONALE Tabella E 

 
 
 

Art. 14 bis 

(Disciplina degli aiuti di Stato) 

 
L’articolo disciplina il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 
 
 

Art. 15 
(Disposizioni transitorie e finali) 

 
 
L’articolo contiene le disposizioni transitorie e finali. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 
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Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n.  150/2017, Impresa 4.0: 
innovazione, ricerca e formazione, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare 

ELEMENTI DI ANALISI CONTENUTI 

Analisi della compatibilità 
dell'intervento con l'ordinamento 
dell’Unione Europea e con 
l’ordinamento internazionale 

La proposta di legge promuove la realizzazione di interventi fina-
lizzati al sostegno dell’innovazione tecnologica del ciclo produt-
tivo e del tessuto economico e sociale della regione, in confor-
mità ai programmi di innovazione tecnologica e di ricerca e svi-
luppo sostenuti nell’ambito della programmazione dei fondi eu-
ropei. Pertanto, appare compatibile con i principi dell’ordina-
mento europeo e internazionale. 

Analisi della compatibilità 
dell’intervento con il quadro 
normativo nazionale e con i principi 
costituzionali 

La proposta rientra tra le competenze attribuite alla Regione 
dall’articolo 117 della Costituzione. 

Analisi della compatibilità 
dell’intervento con lo Statuto 
regionale 

La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale. 

Incidenza e coordinamento delle 
norme proposte con le leggi e i 
regolamenti regionali vigenti   

---  

Verifica del possibile utilizzo di 
strumenti di semplificazione 
normativa 

---  

Verifica dell’esistenza di proposte 
normative in materia analoga 
all'esame del Consiglio regionale e 
relativo iter 

---  

 

 


