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 Ai Componenti 
della II Commissione assembleare 
 
Al dirigente P.F. Credito, cooperative, commercio e tutela dei consumatori 
 
e p.c. 
Al Presidente 
dell’Assemblea legislativa regionale 
 Al Presidente 
della Giunta regionale 
Al Presidente del CAL 
Al Presidente del CREL 
Ai Presidenti 
dei Gruppi assembleari 
 
 
 
 
LORO SEDI 
 
OGGETTO: Convocazione II Commissione assembleare permanente. 
 
 

La II Commissione assembleare permanente è convocata per giovedì 20 febbraio 2020, alle 
ore 10,15 presso la sala 3.27, terzo piano, della sede dell’Assemblea legislativa regionale delle 
Marche sita in Piazza Cavour n. 23 – Ancona, con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione processo verbale della seduta precedente; 

 
2. Parere n. 185/19 “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare sullo 

schema di deliberazione concernente: “Regolamento regionale di competenza della Giunta 
regionale concernente: ‘Modifiche al regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 
(Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 
novembre 2011, n. 21 ‘Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda 
agricola e diversificazione in agricoltura’)”. Relatori: Busilacchi – Celani. Esame ed 
eventuale approvazione; 
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3. PDL 335/19 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Ulteriori modifiche alla legge 
regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo Unico delle norme in materia di turismo)”, testo base, 
abbinata ai sensi del comma 1 dell’art. 89 RI, alle pdl n. 203/18, n. 243/18 e n. 312/19. 
Relatori: Rapa – Celani. Esame; 
 

4. ORE 12,00 audizione con il dirigente della P.F. Credito, cooperative, commercio e tutela dei 
consumatori della Giunta regionale in merito alla Pdl n. 341/20, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico 
in materia di commercio) e alla legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il 
sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici)” relatori: 
Urbinati - Celani, al Parere n. 188/20 “Richiesta di parere alla competente Commissione 
assembleare 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 attua-
zione del Titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 'Testo unico in materia di 
commercio')” relatori: Urbinati – Celani e al Parere n. 191/20 “Richiesta di parere alla com-
petente commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente: “LR 27/09 – Art. 
85 – LR 24/18 – Art. 3 – Programma di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di 
interventi nel settore del commercio – Anno 2020 – fondi pari ad € 2.158.796,91” su cui sa-
ranno nominati anche i relatori. 

 
1. Varie ed eventuali. 

 
Con i migliori saluti. 

 
          

    D'ordine del Presidente 
                                La Segretaria 
                              Barbara Sardella 
 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi di quanto previsto all'art. 90 del R.I. si comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti alla Segreteria della 
Commissione è fissato a mercoledì 19 febbraio entro le ore 13,00; 
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