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Al Presidente della Assemblea Legislativa 
Al Presidente della Giunta Regionale 
Al Presidente del CAL 
Al Presidente del CREL 
Ai Presidenti dei Gruppi Assembleari 
 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Convocazione I Commissione per Lunedi 30 Marzo 2020 alle ore 10:30.  

 

La Prima Commissione è convocata  con  urgenza per il giorno di Lunedì 30 Marzo 2020 
ore 10:30, in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza.  

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. P.d.L n. 350 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari a 
favore dei contribuenti della regione marche a seguito dell'emergenza epidemiologica da 
covid-19 – Nomina relatori ed approvazione.  

Il termine per la presentazione degli emendamenti alla Segreteria della Commissione 
previsto dall’articolo 90 del Regolamento Interno è fissato per Lunedì 30 Marzo alle ore 
9.00. 

2. Parere n. 193  – Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al 
Consiglio della autonomie locali sullo schema di deliberazione avente ad oggetto: 
Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: “Modifica del 
regolamento regionale 2 marzo 2015, n. 2 (Definizione dei criteri per l’individuazione e il 
censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 “Interventi regionali per il 
sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici” – 
Nomina relatori.  

3. Parere n.  195 – Richiesta di parere alla commissione assembleare sullo schema di 
deliberazione concernente: “Approvazione del Programma Annuale Cultura anno 2020” – 
Nomina relatori.  

 

 



     
 

Piazza Cavour, 23 – 60121 Ancona – Tel. 071 22981 

www.assemblea.marche.it 

I Commissione Assembleare  
Permanente 
 
Affari istituzionali, Cultura, Istruzione, 
Programmazione e bilancio 
 

4. Esame pareri CAL e CREL su: 

• P.d.L. n. 302  – Iniziative a sostegno del talento contemporaneo -  
Proposta di legge n. 108  - Tutela e valorizzazione della creatività Marchigiana: Modifica 
della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni ed attività culturali)  

           Abbinate ai sensi dell’art. 89 del R.I.  

• P.d.L. n. 318  – Promozione del libro e della lettura. 

• P.d.L. n. 333  – Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e 
dell’antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza e individuazione 
del Parco delle memoria storica della resistenza del Colle San Marco. 
 

5. Varie ed eventuali. 
   

D’ordine del Presidente 
                    La Segretaria 
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