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Ai Componenti 
della II Commissione assembleare 
 
Al dirigente della P.F. 
Programmazione Nazionale e Comunitaria 
della Giunta regionale 
 
Alla dirigente 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 lunedì 20 settembre 2021 alle 
ore 9 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 della seduta precedente; 
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2. Proposta di legge regionale n. 70/21, a iniziativa dei consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, 
Latini, Marinelli concernente: “Modifica alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 'Norme in 
materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno'”. 
Nomina relatori; 

 
3. Proposta di legge regionale n. 72/21, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: 

“Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche”. Nomina relatori; 
 

4. 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””. Relatori: Rossi – Bora. Esame ed eventuale 
approvazione; 
 

5. ore 9,15 audizione con il dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria  della 
Giunta regionale in merito al Rapporto 14/21 ad iniziativa della Giunta regionale "Rapporto 
sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie per la Sessione Comunitaria del 
Consiglio. Anno 2021" – POR FESR E FSE e Programmi e progetti a gestione diretta. Relatori: 
Bilò – Bora; 
 

6. ore 9,45 audizione con la dirigente della  P.F. Turismo della Giunta regionale in merito alla 
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; 
 

7. varie ed eventuali. 
    
                  
             D’ordine del Presidente 

                         La Segretaria 
                                   Barbara Sardella 
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