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Ai Componenti 
della II Commissione assembleare 
 
Al Funzionario e al Dirigente della Pf  
Competitività e multifunzionalità dell'impresa  
agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno 
della Giunta regionale 
 
Alle Associazioni indicate nell’elenco allegato 
 
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 7 ottobre 2021 alle ore 
12,00 in modalità mista, con la possibilità di intervenire in presenza presso la Sala 327 -  3 ° Piano 
della sede dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche sita in Piazza Cavour n. 23 – Ancona o 
in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza ai sensi della deliberazione 
dell'UdP n. 897 del 25 marzo 2020, con il seguente ordine del giorno: 
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1. approvazione processo verbale della seduta precedente; 
   

2. Proposta di legge regionale n. 48/21, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: 
“Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri 
storici delle Marche e promozione e sviluppo della rete del turismo diffuso e sostenibile”. 
Relatori: Ausili – Mastrovincenzo. Esame ed eventuale approvazione; 
 

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 per mercoledì 6 ottobre alle ore 18,00. 

3. Proposta di legge regionale n. 72/21, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: 
“Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche”. Relatori: Bilò – Mastrovincenzo: 
ORE 12,30 audizione con il funzionario e il dirigente della Pf Competitività e multifunzionalità 
dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno della Giunta regionale; 
ORE 12,45 audizione con le Associazioni indicate nell’elenco allegato; 
 

4. Proposta di atto amministrativo n. 19/21 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: 
“L.r. 12/2003 - Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e 
vegetali del territorio marchigiano – Triennio 2022/2024, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della 
L.r. n. 12/2003”.  Nomina relatori; 

 
5. varie ed eventuali. 

    
 
 
                  
             D’ordine del Presidente 

                         La Segretaria 
                                   Barbara Sardella 
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ELENCO ALLEGATO 

Associazioni in merito alla  
Proposta di legge regionale n. 72/21, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: 

“Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche” 
 
 

 Agrinsieme (Cia, Copagri, Confagricoltura, Legacoop, Confcooperative, Agci) 

 Coldiretti e UECOOP 

 UNCI Regionale Marche - Unione nazionale cooperative italiane  

 ISTITUTO MARCHIGIANO DI TUTELA (IMT) 

 CONSORZIO TUTELA VINI PICENI (CVP) 

 VINEA 

 OP MONCARO 

 FIVI - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti 
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