
                                                     
 

  Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche 

 X Legislatura 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 Gennaio 2019 N. 26 

 
Assiste il Segretario del Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche Dott.ssa Luigia 
ALESSANDRELLI. 

PRESIEDE IL PRESIDENTE Gianluca BUSILACCHI  

Alle ore 15.00 nella Sala Pino Ricci sita al piano terra di p.zza Cavour, 23 ad Ancona, il 
Presidente, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento interno  dichiara aperta la seduta;  

Il Presidente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 9 dell’ articolo 37 e del 
comma 2 dell'articolo 29 del Regolamento interno, comunica che partecipa alla seduta  il 
Consigliere Marconi. 

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

• Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente, ai sensi del comma 3 dell’articolo 41 del Regolamento interno e previa verifica del 
numero legale, pone in votazione il processo verbale della seduta n. 25 del 6 dicembre 2018; 

Avvenuta la votazione il Presidente ne proclama l’esito : il Comitato approva all’unanimità. 

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

• Esame delle proposte pervenute ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento 

interno. 

Il Presidente illustra gli atti pervenuti e ricorda che le  proposte di legge n. 255  , 256, 258 sono 

state approvate dal  consiglio regionale  mentre la proposta 262 è stata approvata dalla 

competente commissione. Successivamente il Presidente  apre la  discussione in merito all’ 

opportunità di  introdurre  clausole valutativa sulle PDL 257-259-260- 261-264-265-266-267 e  

di esprimere parere sulla PDL 263/2019.   

Interviene il consigliere Celani. 

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione, previa verifica del numero legale la 

proposta di : 

- esprimere parere sulla clausola valutativa di cui alla PDL 263/2019, indicando quale 

Relatore il Consigliere Piero Celani; 
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Avvenuta la votazione il Presidente ne proclama l’esito : Il Comitato approva 

all’unanimità; 

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa su PDL n. 257-18: “Modifica 

alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 'Disposizioni regionali in materia di 

multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura”. 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva 

all’unanimità. 

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa su PDL n. 259-18: “Disposizioni 

di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale per l'anno 2018”. 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva 

all’unanimità. 

- di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa su PDL n. 260-18: “Istituzione 

del Parlamento degli studenti della Regione Marche”. 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva 

all’unanimità. 

-     di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa su PDL n. 261-19: “Modifica 

alla legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27 " Norme per l'elezione del Consiglio e del 

Presidente della Giunta regionale” 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva 

all’unanimità. 

- non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa su PDL n. 264-19: “Tutela e 

valorizzazione delle attività agro-alimentari tipiche. Istituzione e disciplina della DE.CO 

(Denominazione comunale)”. 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva 

all’unanimità. 
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-  di non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa su PDL n. 265-19: “Modifiche 

alla legge regionale 16 dicembre 2004 n. 27 "Norme per l'elezione del Consiglio e del 

Presidente della Giunta regionale" 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva 

all’unanimità. 

- non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa su PDL n. 266-19: 

“Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in   ambito 

scolastico”. 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva 

all’unanimità. 

- non richiedere l’apposizione di una clausola valutativa su PDL n. 267-19: “Norme in 

materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei 

committenti privati e di contrasto all'evasione”. 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva 

all’unanimità. 

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

• Rapporto n. 11 /2018 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “LR. 3/2015 
art. 15 – clausola valutativa – Trasmissione all’Assemblea legislativa della 
relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge”  - Nomina referente e 
discussione generale. 

 

Il Presidente, previa verifica del numero legale , pone in votazione la proposta di nominare sé 
stesso quale Referente del Rapporto. 

Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva all’unanimità. 

Successivamente prende la parola lo stesso Presidente che illustra il rapporto e dichiara 
aperta la discussione generale.  

 

Intervengono : il consigliere Marconi, Celani e Giancarli. 
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Terminata la discussione il Presidente rinvia per l’esame e la votazione della relazione di cui 

al comma 4 dell’ articolo 3bis della LR. 3/2015  ad una prossima seduta.  

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

• Stato di attuazione delle leggi regionali: Individuazione leggi da monitorare e 
redazione programma audizioni; 

 

Il Presidente preliminarmente chiede di avviare un approfondimento sullo stato di attuazione 
della legge regionale 4 ottobre 2014 n. 25 ( Disposizioni  in materia di disturbi dello spettro 
autistico) e  dichiara aperta la discussione generale. 

Interviene il consigliere Marconi e il consigliere Busilacchi che propone di circoscrivere il 
monitoraggio prioritariamente  alle leggi contenenti clausole valutative. 

Terminata la discussione il Presidente, previa verifica del numero legale pone in votazione la 
sua proposta. 

 Avvenuta la votazione il Presidente nel proclama l’esito : Il Comitato approva all’ unanimità . 

• Individuazione delle modalità attuative per impiego dei fondi a disposizione del 
Comitato: redazione progetto di legge  

Il Presidente illustra i temi oggetto di un progetto di legge relativi alle azioni a supporto 
delle attività del Comitato  da finanziare con i fondi stanziati nel bilancio  del consiglio. 
Invita i consiglieri a prendere visione del progetto di legge per un eventuale futura 
presentazione.  

 Non avendo nessun altro chiesto di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore 16.05 

   

 La Segretaria      Il Presidente 

                  Luigia Alessandrelli            Gianluca Busilacchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


