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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 28 Gennaio 

2021 alle ore 12.00, presso la sala 3.33 III piano della sede dell’Assemblea legislativa delle 
Marche, sita in P.zza Cavour, 23 - Ancona, con il seguente ordine del giorno:  

 
1. Approvazione verbale seduta precedente n. 02 del 10 dicembre 2020; 
2. Nomina referenti sui seguenti atti : 

Informativa n. 1596 del 21.12.20 ad oggetto: L.R. 25/2018 "Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e 
formazione" art. 14 "Clausola valutativa" - Trasmissione all'Assemblea legislativa della relazione 
sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge;  
Informativa n. 1597 del 21.12.20 ad oggetto: Legge regionale 7/2014: "Norme sulle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione 
dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza" art. 5 quater "clausola 
valutativa".Trasmissione all'Assemblea legislativa della relazione sullo stato di attuazione e sugli 
effetti della legge; 
Informativa n. 1598 del 21.12.20 ad oggetto: Legge regionale 28/2018: "Istituzione dell'Unità 
regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas (URAE)" - art. 7 "clausola valutativa". 
Trasmissione all'Assemblea legislativa - III Commissione consiliare permanente - della relazione 
sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge regionale 28/2018; 
Informativa n. 1599 del 21.12.20 ad oggetto: Legge regionale 27/2019: "Norme per la riduzione 
dei rifiuti derivanti dai prodotti realizzati in plastica" - art. 11 "clausola valutativa". Trasmissione 
all'Assemblea legislativa della relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge; 
Informativa n. 1607 del 21.12.20 ad oggetto: L.R. 24/2018 "Promozione di negozi di prodotti sfusi 
e alla spina" art. 5 "Clausola valutativa" - Trasmissione all'Assemblea legislativa della relazione 
sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge; 
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Informativa n.1658  del 23.12.20 ad oggetto: Legge Regionale n. 4/2019 -"Valorizzazione dei 
mulini storici ad acqua delle Marche". Trasmissione all'Assemblea legislativa della relazione sullo 
stato di attuazione e sugli effetti della legge; 
Informativa n. 1676 del 30.12.20 ad oggetto: L.R. 27/2017 "Norme per la promozione della cultura 
della legalità e della cittadinanza responsabile" art. 17 "Clausola valutativa". Trasmissione 
all'Assemblea legislativa della relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge; 
Informativa n. 1681 del 30.12.20 ad  oggetto: LR n. 28 del 9 agosto 2017 e smi, art. 5 "Clausola 
Valutativa" – Trasmissione all'Assemblea Legislativa della relazione sullo stato di attuazione e 
sugli effetti della LR 28/2017 "Disposizioni relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e 
all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale"; 
Informativa n. 1682 del 30.12.20 ad  oggetto: LR n. 38 del 18 dicembre art. 6 "Clausola 
Valutativa" - Trasmissione all'Assemblea Legislativa della relazione sullo stato di attuazione e sugli 
effetti della LR 38/2017 "Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità 
chimica multipla" 
 Informativa n. 1682 del 30.12.20 ad  oggetto: LR n. 32 del 13 novembre 2017 art. 9 "Clausola 
Valutativa" – Trasmissione all'Assemblea Legislativa della relazione sullo stato di attuazione e 
sugli effetti della LR 32/2017 "Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di 
prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 
"Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in 
corso di validità" 

3. Varie ed eventuali. 
 
 
 
Con i migliori saluti.   

 
            D’ordine del Presidente 
                                 La Segretaria 
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