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Ai Componenti 
della II Commissione assembleare 
 
Al Dirigente e al funzionario della P.F. Beni e  
attività culturali della Giunta regionale 
 
Al Dirigente e al funzionario della P.F. Turismo  
della Giunta regionale 
 
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 15 luglio 2021 alle ore 
15,00 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: 

 
1. approvazione processo verbale delle sedute precedenti; 

 
2. Parere n. 31/21 “Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare sullo schema 

di deliberazione concernente: “Legge regionale n. 4/2019 - ‘Valorizzazione dei mulini storici 
ad acqua delle Marche’ - Approvazione del censimento dei mulini storici ad acqua delle 
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Marche ante 1900 e delle Linee di intervento della programmazione regionale annualità 
2021””.  Nomina relatori e alle ore 15,15 audizione con il Dirigente e il funzionario della P.F. 
Beni e attività culturali della Giunta Regionale; 

 
3. Parere n. 32/21 Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare sullo schema di 

deliberazione concernente: “’Programma annuale di promozione turistica – anno 2021’ e 
integrazione alla DGR n. 128 del 08/02/2021”. Nomina relatori e alle ore 15,45 audizione 
con la Dirigente e il funzionario della P.F. Turismo della Giunta regionale; 
 

4. varie ed eventuali. 
 

       
 
                     D’ordine del Presidente 

                         La Segretaria 
                       Barbara Sardella 
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