
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 martedì 25 febbraio 2020 ore 14:30.

Il  Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro è convocato per il  giorno  martedì 25
febbraio 2020 alle ore  14:30 presso la  sala 3.  27  , piano terzo   del Palazzo della Marche, sede
dell'Assemblea Legislativa di Piazza Cavour n.23 – ANCONA, per discutere il seguente ordine del
giorno :

1. Approvazione  del  Rapporto  annuale  2019 sull'attività  di  questo  Consiglio  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 5, l. r. 26 giugno 2008, n. 15.
Relatore: Marco Manzotti.
Discussione e votazione.

2. Parere obbligatorio ex articolo 4, comma 1), lettera b), numero 2., della l.r.15/2008 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.
Relatore: Sauro Rossi.
Discussione e votazione.

3. Parere  facoltatico ex articolo 4, comma 1), lettera c), della l.r.15/2008 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 approvato dalla I  II   Commissione  .
Relatrice: Paola Bichisecchi.
Discussione e votazione.

4. Varie ed eventuali.
Con i migliori saluti.

Il Segretario generale
Maria Rosa Zampa

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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