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Ai Componenti 
del Consiglio delle Autonomie Locali 

e, p.c.:  Al Presidente dell'Assemblea Legislativa regionale 

Ai Consiglieri regionali 
Al Presidente della Giunta Regionale 
Agli Assessori regionali 
Al Segretario generale dell'Assemblea Legislativa 
delle Marche 
Al Segretario generale della Giunta Regionale 
Al Presidente dell’UPI Marche 
Al Presidente dell’ANCI Marche 
Al Presidente dell’UNCEM Marche 
Al Presidente di Legautonomie Marche 

 

 

 

Oggetto : Convocazione della seduta del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per 
lunedì 23 maggio 2022 ore 10:30. 

 Il Consiglio delle Autonomie Locali è convocato lunedì 23 maggio 2022, alle ore 
10:30, presso la sala Consiliare dell'Assemblea Legislativa Regionale di Via Tiziano 
n. 44, ANCONA, per discutere il seguente ordine del giorno (la documentazione è 
scaricabile nelle relative schede cliccando sul numero atto). 

1. Approvazione verbale seduta n.11 (relativi allegati) e verbale seduta n.12 (relativi 

allegati). 

2. Parere sulla Delibera di Giunta n.455/2022, «Richiesta di parere alla competente 

Commissione Consiliare e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di 

deliberazione concernente: “Art. 5, comma 1 della legge regionale 13 novembre 

2017, n. 32 - Interventi regionali per ridurre lo spreco alimentare: approvazione del 

"Programma annuale degli interventi - anno 2022" - spese di investimento e spese 

correnti per EUR 336.000,00. Capitoli nn. 2090320022 e 2090310034 del Bilancio 

2022/2024 annualità 2022”». 

Relatore: Andrea Gentili. 
Discussione e votazione. 

3. Parere sulla Delibera di Giunta n.456/2022, «Richiesta di parere al Consiglio delle 

Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "L.r. 24/2009, DACR 

n.128 del 14/04/2015. Attuazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti. Primo 

atto di indirizzo finalizzato alla ripartizione dei fondi regionali per spese di natura 

mailto:cal@assemblea.marche.it
mailto:assemblea.marche.cal@emarche.it
https://drive.google.com/file/d/1RTLulTAKp7GF7u7fIxsogIa5i-7HBZ3d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R1TLT_DCVPXQXPg19Nlu-2PyLKLBoHRC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RhmNU4aHGERXKIP3O7_Dsl3-pwC8I-H0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vkEIymOUdxpO3_lxoORcFX3jFRMC-nG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vkEIymOUdxpO3_lxoORcFX3jFRMC-nG/view?usp=sharing
https://sites.google.com/view/calmarche/dgr-4552022
https://sites.google.com/view/calmarche/dgr-4562022


 

Tel. 071 2298 416, 071 2298 451, Cell. 3667741827 

e-mail : cal@assemblea.marche.it 

pec:assemblea.marche.cal@emarche.it 
http://www.assemblea.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/ 

60121 Ancona • Piazza Cavour, 23 

corrente di cui al capitolo n. 2090310009 del Bilancio 2022/2024 annualità 2022; 

quota a favore dell'attività delle Ludoteche regionali del riuso"». 

Relatore: Franco Capponi. 
Discussione e votazione. 

1. Parere sulla Delibera di Giunta n.457/2022, «Richiesta di parere al Consiglio delle 

Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "L.r. 24/2009, L.r. 

33/2018, DACR n.128 del 14/04/2015; Attuazione del Piano Regionale di gestione 

dei rifiuti. Primo atto di indirizzo finalizzato alla ripartizione dei fondi regionali per 

spese di investimento di cui al capitolo n. 2090320014 del Bilancio 2022/2024 

annualità 2022. Quota destinata a sostegno di iniziative di prevenzione della 

produzione di rifiuti nel settore ittico e di contrasto all'impatto ambientale determinato 

dalla dispersione in mare dei materiali utilizzati per lo svolgimento di attività di 

pesca"». 

Relatore: Sandro Parcaroli. 
Discussione e votazione. 

2. Parere sulla Delibera di Giunta n.489/2022, «Richiesta di parere al Consiglio delle 

Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "DPCM del 21.11.2019 

- Fondo nazionale perle non autosufficienze 2019-2021. Art. 4 - Progetti per la 

VitaIndipendente - Fondo annualità 2021 – Risorse regionali aggiuntive"». 

Relatore: Alessandro Gentilucci. 
Discussione e votazione. 

3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente 
F.to Alessandro Gentilucci 

N.B. I Dirigenti dei Servizi interessati e i responsabili dei procedimenti elencati nel presente o.d.g. sono 
convocati alla seduta ai sensi dell'art. 14, coma 4, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie 
Locali. 
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