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Ai Componenti  
del Comitato per il controllo e la valutazione  
delle politiche 
 
e,p.c. 
Al Presidente  
dell’ Assemblea legislativa regionale 
 
Al Presidente  
della Giunta Regionale 
 
Ai Presidenti  
dei Gruppi assembleari 
 
LORO SEDI 
 
OGGETTO: convocazione Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche. 
 

Il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche è convocato il giorno giovedì 21 
ottobre  2021 alle ore 12,00, in modalità telematica mediante collegamento in video conferenza ai 
sensi della deliberazione dell'UdP n. 897 del 25 marzo 2020, con il seguente ordine del giorno:  
 

1) Comunicazioni della Presidente; 
 

2) Approvazione verbale seduta precedente; 
 

3) Esame delle proposte pervenute ai sensi dell’articolo 42, comma 1 del 
Regolamento interno elencate nell’allegato A) ; 

 
4) PDL n. 62/21 “Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema dell'innovazione 

nelle Marche” - parere su clausola valutativa - referente il consigliere Giacomo 
Rossi; 

 
5) PDL n. 64/21 “Legge per le pari dignità e per l'eliminazione delle discriminazioni di 

genere” - parere su clausola valutativa - referente la consigliera Manuela Bora; 
 

6) Varie ed eventuali. 
 

Con i migliori saluti.   
           D’ordine della Presidente 
                      La Segretaria 
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ALLEGATO A 

 
• PDL N. 67/21 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente:”Misure a sostegno delle 

famiglie e dei nuclei familiari con figli”; 

• PDL n. 70/21, ad 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'”; 

• PDL n. 71/21 ad iniziativa del consigliere Pasqui concernente: “Incentivi all’insediamento 
nei piccoli comuni dell’entroterra marchigiano di personale dipendente del Servizio 
Sanitario”; 

• PDL n. 72/21, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Esercizio dell'attività 
enoturistica nelle Marche”; 

• PDL n. 73/21, ad iniziativa del consigliere Antonini concernente: “Modifiche alla legge 
regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), 
come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2021, n. 16”; 

• PDL n. 74/21 ad iniziativa dei consiglieri Marinelli, Menghi, Cancellieri, Antonini, Serfilippi, 
Marinangeli, Biodi, Bilò concernente: “Tutela,valorizzazione e promozione delle infiorate 
artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche”.  

• PDL n. 76/21 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: “Disciplina per la raccolta e 
la commercializzazione dei funghi epigei spontanei” 

• PDL n. 77/21 ad iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Carancini, Casini, Mangialardi, 
Cesetti, Vitri, Biancani concernente: “Iscrizione dei senza dimora all’Anagrafe Sanitaria 
Regionale” 
PDL n. 78/21 ad iniziativa dei consiglieri Bora, Carancini, Mangialardi, Biancani, Casini, 
Cese', Mastrovincenzo, Vitri concernente: “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del 
caregiver familiare”. 
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