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PRESIEDE IL PRESIDENTE Francesco Giacinti 

 
Assiste il Segretario della Prima  Commissione assembleare permanente Luigia Alessandrelli. 

L’anno duemilaventi il giorno 3 del mese di Aprile, alle ore 10 e 15 minuti, si sono riuniti in 
modalità telematica in videoconferenza come stabilito dal comma 1, articolo 4 dell’allegato A 
della delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 897 del 25/3/2020, i componenti della I 
Commissione assembleare permanente, convocati con nota del 31/03/2020 del Presidente 
della Commissione medesima (agli atti prot. N. 0002085). 

Il Presidente  constatato che a norma dell'articolo 27 del Regolamento interno la 
Commissione assembleare permanente è stata regolarmente convocata  e che ai sensi del 
comma 2 dell’articolo 28 del medesimo Regolamento la Commissione è in numero legale, 
dichiara aperta  la seduta. 

Ai sensi del comma 5, dell’articolo 29 del Regolamento Interno partecipano alla seduta: la 
p.o. Valutazione delle politiche, verifica e valutazione dell'impatto finanziario e segreteria del 
Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche del Consiglio regionale e la dirigente  
della Posizione di funzione Bilancio, ragioneria e contabilità 

Il Presidente  passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca: 

• Approvazione verbali sedute precedenti. 

Il Presidente , dà per letti i processi verbali delle sedute n.  262  del 24/02/2020, n. 263 
del 3/03/2020, n. 264 del 30/03/2020, i quali non essendovi opposizioni si intendono 
approvati all’unanimità ai sensi del comma 9 dell’articolo 29 del regolamento interno. 

 

Il Presidente   passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• 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 – Esame pareri CAL e CREL.  

Il Presidente , informa la Commissione che il CAL  e il CREL non hanno espresso parere 
sull’atto e previa verifica del numero legale, pone ai voti per appello nominale ai sensi del 
comma 3, articolo 4 dell’allegato A della citata DUP n. 897 del 25/3/2020, la proposta di legge 
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. 
 Votazione  

Consigliere Giacinti – Favorevole 
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Consigliere Maggi – Favorevole 

Consigliere Biancani – Favorevole 

Consigliere Carloni – Favorevole 

Consigliere Urbinati – Favorevole 

Consigliere Minardi – Favorevole 

Consigliere Marcozzi – Favorevole    

  Avvenuta la votazione della il Presidente ne proclama l’esito: La Commissione approva 
all’unanimità la proposta. 

 

 Il Presidente   passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

 

• 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” – 
Relatori Minardi – Maggi   -    Discussione  ed eve ntuale approvazione. 

 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione generale è dà la parola  relatore di 
maggioranza Minardi. 

Conclusa la discussione il Presidente, verificata la presenza del numero legale, pone in 
votazione  per appello nominale la seguente proposta di parere: 

“LA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  

VISTA la Delibera della Giunta Regionale  n. 180 del 24 febbraio 2020 –  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. 
 
UDITI i relatori di maggioranza e di minoranza; 
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PRESO ATTO delle risultanze della discussione generale;  
 
VISTO l’articolo 95 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento 
dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;  

 

DELIBERA 

1. di esprimere parere favorevole. “  

 

Votazione  
 Consigliere Giacinti – Favorevole 

Consigliere Maggi –  favorevole  

Consigliere Biancani – Favorevole 

Consigliere Carloni –  favorevole  

Consigliere Urbinati – Favorevole 

Consigliere Minardi – Favorevole 

Consigliere Marcozzi –favorevole   

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: La I Commissione assembleare 
permanente approva. 

 

Il Presidente   passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• P.d.L. n. 352 – Riconoscimento di debito fuori bilancio per l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 ai sensi dell'articolo 73 del Decreto Legislativo 
23 GIUGNO 2011, n. 118 – Nomina relatori ed eventuale discussione ed  
approvazione  

 La commissione rinvia  

Il Presidente   passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• P.d.L. n. 354  - Disposizioni urgenti in merito alle erogazioni liberali per 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 - Nomina relatori ed eventuale 
discussione ed  approvazione  

 La commissione rinvia  



 
 

 
 

 
 
 

 
 

PRIMA  COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  
 

PROCESSO VERBALE  
Seduta n. 265  del 3/04/2020 

 

5 

Il Presidente   passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca. 

• Varie ed eventuali 

Il Presidente  propone di emendare la proposta di legge 350,  ai sensi dell’articolo 102 
comma 1 del Regolamento interno,  inserendovi  le previsioni delle  pdl 353 e 354  che 
hanno un contenuto strettamente  connesso alla citata proposta 350 e apre la  discussione 
generale. 

 Nessuno chiede di intervenire; pertanto il Presidente, previa  verifica del numero legale, 
pone ai voti  per appello nominale l’emendamento di Commissione che introduce nella pdl 
350 i contenuti della proposta di legge 352. 

Votazione  
 Consigliere Giacinti – Favorevole 

Consigliere Maggi –  favorevole  

Consigliere Biancani – Favorevole 

Consigliere Carloni –  favorevole  

Consigliere Urbinati – Favorevole 

Consigliere Minardi – Favorevole 

Consigliere Marcozzi –Favorevole   

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : la  Commissione approva 
all’unanimità . 

 Successivamente il Presidente pone ai voti per appello nominale e previa verifica del 
numero legale l’emendamento che introduce nella pdl 350  i contenuti della pdl 354 
congiuntamente ad un emendamento tecnico che modifica la rubrica dell’articolo 2 della 
citata proposta 350. 

Votazione  

Consigliere Giacinti – Favorevole 

Consigliere Maggi –  favorevole  

Consigliere Biancani – Favorevole 

Consigliere Carloni –  favorevole  

Consigliere Urbinati – Favorevole 

Consigliere Minardi – Favorevole 
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Consigliere Marcozzi –Favorevole   

Avvenuta la votazione il presidente ne proclama l’esito : la  Commissione approva 
all’unanimità.  

 

 Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore  11,00. 

 
                      Il Presidente             Il Segretario 

      Francesco Giacinti        Luigia Alessandrelli 

 
 


