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Ai Componenti della I Commissione Assembleare 

e, p.c. 

Al Presidente dell’ 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 12 luglio 2021,  ore 11:00  

La I Commissione è convocata per lunedi 12 luglio 2021, alle ore 11:00, presso la sala 
3.33 al terzo piano del Palazzo delle Marche di piazza Cavour n.23, con il seguente: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. P.d.L n. 60 – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 
(Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della 
produzione della fisarmonica) – Relatori Bilò / Ruggeri – Discussione generale 

3. P.d.L. n. 43 – Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del 
paesaggio, parchi e giardini di valore storico culturale della Regione  
Relatori  Ciccioli / Biancani – Discussione generale   
  

4. P.d.L n. 63 – Ratifica della variazione di bilancio adottata con D.G.R. N. 718 del 7 giugno 
2021 dalla Giunta regionale in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27 – Marcozzi / Ruggeri – Discussione generale 

5. P.d.L. n. 23 – Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul 
riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche – 
Relatori Biondi / Ruggeri –  Discussione generale 

6. P.d.L. n.  61 – Tutela e valorizzazione del Saltarello tradizionale marchigiano –  
Nomina relatori   

7. P.d.L. n. 64 – Legge per le pari dignità e per l’eliminazione delle discriminazioni di 
genere – Nomina relatori 

8. P.d.L. n. 65 – Disposizioni per la Società “Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)” – 
Nomina relatori 

9. P.A.A. n. 16 – Legge regionale n. 39/97 articolo 3 commi 1,2,3 - Programma degli 
interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani (XI legislatura) – Nomina relatori 

10. Varie ed eventuali. 

         D’ordine del Presidente 
                    La Segretaria  
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