
Ai Componenti del Consiglio Regionale dell'Economia 
e del Lavoro

e p.c.
Al Presidente dell'Assemblea legislativa
delle Marche
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
Loro Sedi

Oggetto: Integrazione alla convocazione della seduta del Consiglio Regionale dell'Economia e
del Lavoro (CREL) per lunedì 17 dicembre 2018 ore 15:30.

L’ordine  del  giorno  della  seduta  del  Consiglio  Regionale  dell'Economia  e  del  Lavoro
convocata per il giorno lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 15:30 presso la sala 3.33, piano terzo
del Palazzo della Marche, sede dell'Assemblea Legislativa di Piazza Cavour n.23 – ANCONA, è
modificato ed integrato come segue: :

il punto 2 è sostituito dai seguenti:

● 2. Parere obbligatorio ex articolo 4, comma 1), lettera b), numero 1., della l.r.15/2008,
sulla proposta di atto amministrativo n.58/2018, ad iniziativa della Giunta regionale,
concernente: «Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale
(DEFR) 2019-2021 della  Regione Marche»,  nel  testo  della  proposta  nel  testo  della
proposta  in I Commissione in data 10 dicembre 2018.

Relatori: Marco Manzotti e Paola Bichisecchi.
Discussione e votazione.

● 2  bis.  Parere  obbligatorio  ex  articolo  4,  comma  1),  lettera  b),  numero  1.,  della
l.r.15/2008, sulla  proposta di legge  n.255/2018, ad iniziativa della Giunta regionale,
concernente:  «Disposizioni  per  la  formazione del  bilancio  2019/2021 della  Regione
Marche  (Legge  di  stabilità  2019)»,  nel  testo  della  proposta  in  approvazione  in
I Commissione, che sarà inviata appena disponibile.

Relatori: Marco Manzotti e Paola Bichisecchi.
Discussione e votazione.

Tel. 071 2298 416, 071 2298 451
e-mail : c  rel  @assemblea.marche.it  
pec:assemblea.marche.crel@emarche.it

http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/crel/
60121 Ancona • Piazza Cavour, 23 • Fax 071 2298 462

Prot.0000216 11-12-2018 CREL_MARCHE P

https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/EUMgtv1vdsBIgicstvYtzWoBVgrdJumGr0_s1kQOYYqO7g?e=hy01A9
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/EUMgtv1vdsBIgicstvYtzWoBVgrdJumGr0_s1kQOYYqO7g?e=hy01A9
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/crel/
mailto:cal@assemblea.marche.it
mailto:cal@assemblea.marche.it
mailto:cal@assemblea.marche.it


● 2  ter.  Parere  obbligatorio  ex  articolo  4,  comma  1),  lettera  b),  numero  1.,  della
l.r.15/2008, sulla  proposta di legge  n.256/2018, ad iniziativa della Giunta regionale,
concernente:  «Bilancio  di  previsione  2019-2021»,  nel  testo  della  proposta  in
approvazione in I Commissione, che sarà inviata appena disponibile.

Relatori: Marco Manzotti e Paola Bichisecchi.
Discussione e votazione.

Con i migliori saluti.

Il Segretario generale
del Consiglio Regionale

Assemblea legislativa delle Marche
( F.to Massimo Misiti )

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. 11 del Regolamento Interno del CREL
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Ai Componenti del Consiglio Regionale 
dell'Economia e del Lavoro

e p.c.
Al Presidente dell'Assemblea legislativa
delle Marche
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
Loro Sedi

Oggetto: Convocazione  della  seduta  del  Consiglio  Regionale  dell'Economia  e  del  Lavoro
(CREL) per lunedì 17 dicembre 2018 ore 15:30.

Il  Consiglio  Regionale  dell'Economia e  del  Lavoro è  convocato  per  il  giorno  lunedì  17
dicembre 2018 alle ore  15:30 presso la  sala 3.33, piano terzo del Palazzo della Marche, sede
dell'Assemblea Legislativa di Piazza Cavour n.23 – ANCONA, per discutere il seguente ordine del
giorno :

1. Elezione  del  Presidente  e  del  Vicepresidente  ai  sensi  dell’articolo  5  del  Regolamento
Interno di questo Consiglio.

2. Bilancio di previsione 2019. A breve, dovrebbero essere assegnate le proposte di legge
relative a questo punto, sarà cura della segreteria inviare i testi appena saranno disponibili.

3. Varie ed eventuali.

Con i migliori saluti.

Il Segretario generale
del Consiglio Regionale

Assemblea legislativa delle
Marche

( F.to Massimo Misiti )

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. 11 del Regolamento Interno del CREL
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