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Ai Componenti 

della II Commissione assembleare 

 

Al dirigente del Servizio Politiche agroalimentari 

Al dirigente della P.F. Competitività, multifunzionalità  

ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fm e Ap 

 

Al funzionario della P.F. Competitività, multifunzionalità  

ed internazionalizzazione dell'impresa agricola ed agroalimentare e SDA di Fm e Ap 

 

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 6 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. ORE 10,30 audizione con il dirigente e il funzionario della Giunta regionale in merito al Parere 

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

deliberazione concernente: “Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale 
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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; 

 

3. Esame parere della I Commissione assembleare sulla PDL n. 278/19 “Promozione e 

valorizzazione della birra artigianale nella Regione Marche” Relatori: Traversini – Fabbri; 

 

4. 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 

 

5. 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 5 febbraio entro le ore 13,00; 
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