
Ordine del Giorno
Seduta di giovedì 20 febbraio 2020 ore 10:00.

sala Consiliare dell'Assemblea Legislativa Regionale di Via Tiziano n. 44, ANCONA

1. Parere obbligatorio ex art.11, comma  3, l.r.  4/2007, sulla delibera di Giunta regionale
n.99/2020, concernente: «Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente
e al  Consiglio  delle  autonomie locali  sullo  schema di  deliberazione avente ad oggetto:
"Regolamento  regionale  di  competenza  della  Giunta  regionale  concernente:  Ulteriore
modifica del regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2 (Disciplina della distribuzione dei
carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge regionale 10 novembre
2009, n. 27. Testo unico in materia di commercio)"».

Relatrice: Valeria Mancinelli.
Discussione e votazione.

2. Parere obbligatorio ex art.11, comma  3, l.r.  4/2007, sulla delibera di Giunta regionale
n.105/2020, concernente:  «Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo
schema  di  deliberazione  concernente:  "Criteri  per  l'individuazione  delle  proposte  di
intervento da finanziare con il Programma integrato di edilizia residenziale sociale di cui
alla Deliberazione CIPE 22 dicembre 2017, n. 127/2017 e s.m.i."» .

Relatore: Massimo Bacci.
Discussione e votazione.

3, Parere obbligatorio ex art.11, comma  3, l.r.  4/2007, sulla delibera di Giunta regionale
n.108/2020, concernente: «Richiesta di parere alla Commissione Assembleare competente
ed  al  Consiglio  delle  Autonomie  Locali  sullo  schema  di  deliberazione  concernente:
“Modifica DGR n. 1568/2019 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019 di
cui all'intesa della Conferenza Unificata n.  91/CU del 01/08/2019 - Individuazione delle
aree di intervento regionale e dei criteri di riparto"» .

Relatrice: Annalisa Del Bello.
Discussione e votazione.

4, Parere obbligatorio ex art.11, comma  3, l.r.  4/2007, sulla delibera di Giunta regionale
n.1  12  /2020  ,  concernente:  «Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo
schema di deliberazione ad oggetto: DL 4/19, convertito con modificazioni dalla L. 26/19 –
“Disposizioni urgenti  in materia di reddito di cittadinanza e di  pensioni” – Approvazione
prime linee di indirizzo regionali relative al Reddito di Cittadinanza (RDC)» .

Relatore: Roberto Ascani.
Discussione e votazione.

5, Parere  obbligatorio  ex  art.11,  comma  2,  lettera  b),  l.r.  4/2007,  sulla proposta  di  atto
amministrativo  n.70/2019,  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:  «Piano
sociale regionale 2019 - 2021 2020-2022 - Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e
l'innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di
servizi sociali. Centralità del cittadino ed equità nell'ambito del processo di integrazione tra
sistemi di welfare», nel testo approvato dalla IV Commissione in data 30 gennaio 2020.

Relatrice: Valeria Mancinelli.
Discussione e votazione.
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5.a Parere facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla proposta di legge n.279/2019, ad
iniziativa del consigliere Giorgini, concernente: «Incentivi per la manutenzione, la rimozione
e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali o rifiuti contenenti amianto»,  nel testo
della proposta approvata dalla III Commissione in data 12 febbraio 2020.

Relatore: Luigi Cerioni.
Discussione e votazione.

6. Varie ed eventuali.
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