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Ai Componenti 
della II Commissione assembleare 
 
Al dirigente della P.F. 
Credito, cooperative, commercio e  
tutela dei consumatori della Giunta regionale  
 
Alla dirigente della P.F.  
interventi nel settore forestale e dell’irrigazione e 
SDA di Ancona 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 lunedì 13 settembre 2021 alle 
ore 14,30 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; 
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2. PAA n. 18/21 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Approvazione del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2022 in attuazione del Reg. UE n. 
1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”. Nomina relatori; 
 

3. Rapporto 14/21 ad iniziativa della Giunta regionale "Rapporto sullo stato di attuazione delle 
politiche comunitarie per la Sessione Comunitaria del Consiglio. Anno 2021". Nomina 
relatori; 
 

4. ore 14,45 nomina relatori e audizione con il dirigente della P.F. Credito, cooperative, 
commercio e tutela dei consumatori della Giunta regionale in merito al Parere n. 39/21 
“richiesta di parere alla competente Commissione Assembleare sullo schema di 
deliberazione concernente: “Quadro attuativo per l’anno 2021 degli interventi di 
promozione della cooperazione di cui all’art. 9 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 – provvedimenti 
per favorire lo sviluppo della cooperazione””; 
 

5. ore 15,15 audizione con la dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e 
dell’irrigazione e SDA di Ancona della Giunta regionale in merito alla PDL n. 33/21 “Modifica 
alla Legge regionale 17 giugno 2013 n. 13 “Riordino degli interventi in materia di Bonifica e 
di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di 
Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, 
dell’Aso, del Tenna e del Tronto” Relatori: Rossi - Lupini e alla PDL n. 39/21 “Riforma del 
Consorzio di bonifica” Relatori: Rossi – Cesetti, abbinate ai sensi dell'art. 89 del R.I.; 
 

6. varie ed eventuali. 
    
                  
             D’ordine del Presidente 

                         La Segretaria 
                                   Barbara Sardella 

http://www.assemblea.it/

		2021-09-02T08:25:19+0200
	BARBARA SARDELLA




