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(ex articolo 11, comma 6, l. r. 10 aprile 2007, n.4) 

 

Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), istituito dalla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, è 
l’organo permanente di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli Enti locali.  

La composizione del CAL è indicata dall'articolo 1 della l.r. 4/2007 che individua i membri di 
diritto (Presidenti delle Province e Sindaci dei Comuni capoluogo) e i membri elettivi (Sindaci degli 
altri comuni e Presidenti delle Unioni montane), eletti con le modalità previste dall'articolo 2 della 
medesima legge. 

Le funzioni, indicate all'articolo 11 della legge regionale istitutiva del CAL, sono esercitate 
principalmente mediante l'espressione di pareri sugli atti assegnati dall'Assemblea legislativa e dalla 
Giunta regionale, comprendono, a norma dello Statuto regionale, anche l'iniziativa legislativa e 
riguardano:  

1. il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria; 
2. il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra enti locali e tra 

questi e la Regione; 
3. gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale compresi quelli relativi ai 

finanziamenti dell’Unione Europea. 
Specificamente il Consiglio delle autonomie locali esprime parere alla Giunta regionale nei casi di 
esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori 
relativi all’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, nonché sui seguenti atti: 

1. accordi di programma quadro e intese istituzionali di programma che coinvolgono l’assetto e 
lo sviluppo territoriale locale; 

2. regolamenti di interesse degli enti locali; 
3. criteri di riparto delle risorse agli enti locali; 
4. atti di indirizzo e atti di programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali.  

L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale possono richiedere l'espressione di pareri anche su atti 
diversi da quelli indicati dall'articolo 11 e, a sua volta, il CAL può richiedere l'assegnazione di atti 
che ritenga di interesse degli enti locali. 

Il CAL si è, inoltre, consolidato quale luogo in cui la rappresentanza degli enti del territorio 
contribuisce a risolvere, come dimostrato dalle numerose osservazioni e proposte emendative che 
hanno accompagnato i pareri, aspetti controversi dei provvedimenti, realizzando una più efficace 
collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. 
 
Nel 2017 l’Assemblea legislativa delle Marche ha adottato con deliberazione n. 56 del 4 luglio il 
suo nuovo Regolamento interno che ha introdotto alcune modifiche procedurali e temporali all’iter 
di espressione dei pareri consultivi.  
A seguito di ciò l’Assemblea legislativa delle Marche ha provveduto a modificare, con legge 
regionale n. 22 del 10 luglio 2017, la legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio 
delle autonomie locali”. Di conseguenza il CAL, nella seduta n.27 del 6 ottobre 2017 ha avviato la 
procedura di modifica del proprio regolamento interno. 
 

Nel 2017 il CAL ha svolto la sua ordinaria attività di adozione dei pareri  sugli atti dell’Assemblea 
legislativa regionale, sulle delibere della Giunta regionale, nonché di  collaborazione con la Corte 



dei Conti per la trasmissione delle richieste di parere degli Enti Locali di cui all'articolo 7, comma 8 
della legge 131/2003.   
Nel corso del 2017, a seguito dei rinnovi delle cariche di vertice di due Province, di una Unione 
montana e delle elezioni amministrative in diversi comuni della provincia di Ancona, il Presidente 
dell’Assemblea legislativa delle Marche con propri decreti ha provveduto alle sostituzioni di 
competenza.  

 

1. Sedute del Consiglio delle Autonomie Locali 

Il Consiglio delle Autonomie Locali nel corso del 2016 si è riunito tre volte.  

La riduzione del numero di sedute, rispetto ad uno storico, che aveva registrato una periodicità di 
almeno una volta al mese ( Tabella 2), è stata anche conseguenza dell’accresciuta richiesta da parte 
sia della Giunta regionale che dell’Assemblea legislativa delle Marche di pareri accompagnati da 
significative riduzioni di termini che, per la loro espressione, hanno comportato la conseguente 
adozione della procedura online. 

Tabella 1 

Anno Sedute dal 1 gennaio  2017 al 31 dicembre 2017 (X Legislatura regionale) Totale 

2017 8 8 

Le funzioni consultive del CAL hanno, in  particolare,  riguardato  aspetti istituzionali relativi agli 
enti locali, nonché temi quali lo sviluppo economico, le attività produttive e l'ambiente, 
l’agricoltura, i trasporti, la scuola, le politiche abitative, i servizi alla persona e la sanità. 

Tabella2 

Anno Numero sedute 

2009 3 

2010 8 

2011 15 

2012 16 

2013 14 

2014 14 

2015 11 

2016 3 

2017 8 



 

2. Atti 

Le successive tabelle 3 e 4 riepilogano, distinti per tipologie, il numero degli atti assegnati al CAL 
nel 2017, rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa delle Marche. 

Tabella 3 

Atti Assegnati dalla Giunta regionale 2017 

DGR 40 

 

Tabella 4 

Atti assegnati dall' Assemblea legislativa regionale 2017 

PAA  11 

PDL  52 

PDD 2 

PDR  7 

RPT 1 

Totale 73 

 

Più specificamente dalla Giunta regionale tutti gli atti sono stati assegnati per l'espressione del 
parere obbligatorio mentre, per ciò che concerne l'Assemblea legislativa, gli atti assegnati hanno 
riguardato quindici pareri obbligatori e cinquantotto pareri facoltativi. 



Tabella 5  

Atti assegnati dall' Assemblea 
legislativa regionale 

Atti per pareri 2017 

PAA  facoltativi 2 

 obbligatori 9 

PDL  facoltativi 46 

 obbligatori 6 

PDD facoltativi 2 

 obbligatori 0 

PDR  facoltativi 7 

 obbligatori 0 

RPT facoltativi 1 

 obbligatori 0 

Totale/Anno facoltativi 58 

 obbligatori 15 

 

La successiva tabella 6 indica il numero di relazioni delle competenti commissioni consiliari 
regionali trasmesse al CAL sugli atti assegnati per l'espressione del parere obbligatorio (Tabella 6). 

 

 

Tabella 6 

Relazioni delle Commissioni sugli atti assegnati per l'espressione del 
parere obbligatorio ex art. 11, comma 2, l.r. 4/2007 

2017 

PAA  7 

PDL  3 

PDD 0 

PDR  0 

RPT 0 

Totale/Anno (*) 10 



3. Pareri 

Le tabelle 7 e 8 riportano i pareri espressi dal CAL, rispettivamente sugli atti della Giunta e su 
quelli dell'Assemblea legislativa regionale nel corso del 2017. (Tabelle 7 e 8) 

Tabella 7 

Pareri alla Giunta regionale Atti assegnati Pareri espressi 
DGR 40 26 

Tabella 8 

Pareri all' Assemblea legislativa regionale  Atti assegnati Pareri espressi 
PAA  11 8 
PDL  52 28 
PDD 2 0 
PDR  7 3 
RPT 1 0 
Totale 77 39 

Per corrispondere tempestivamente alle richieste di parere, anche con riduzione dei termini o 
sopperire all’impossibilità di convocazione del CAL, a partire dal 2014 sono state definite le 
procedure per l'espressione del parere on-line, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 del 
Regolamento interno del CAL. (Tabella 9) 

Si fa presente che nel 2017 sono state disposte riduzioni termini complessivamente per dieci atti, di 
cui due da parte della Giunta regionale e otto da parte dell'Assemblea legislativa. 

Tabella 9 

Pareri per procedura di approvazione Procedura 2017 
DGR Online 13 
 Ordinaria 13 
PAA  Online 6 
 Ordinaria 2 
PDL  Online 14 
 Ordinaria 14 
PDD Online 0 
 Ordinaria 0 
PDR  Online 2 
 Ordinaria 1 
RPT Online 0 
 Ordinaria 0 
Totale/Anno Online 35 
 Ordinaria 30 



Nel 2017 sono stati espressi sessantacinque pareri, di cui trenta approvati con procedura ordinaria e 
trentacinque con procedura online. I pareri favorevoli sono stati, complessivamente quarantuno, 
mentre nove sono stati espressi con condizioni, otto con osservazioni e tre con osservazioni e 
condizioni; quattro sono stati i pareri contrari. (Tabelle 10 e 11) 

Tabella 10 

Tipologia atto Pareri esito 2016 

favorevole 24 

contrario 2 DGR 

contrario a magioranza 0 

favorevole 8 

contrario 0 PAA 

contrario a magioranza 0 

favorevole 26 

contrario 2 PDL 

contrario a magioranza 0 

favorevole 0 

contrario 0 
 

PDD 

contrario a magioranza 0 

favorevole 3 

contrario 0 
 

PDR 

contrario a magioranza 0 

favorevole 0 

contrario 0 
 

RPT 

contrario a magioranza 0 



Tabella 11 

Pareri DGR PAA PDL PDR PDD Totale  

solo favorevole 18 4 17 2 0 41 

con condizioni 4 3 2 0 0 9 

con 
osservazioni 

1 1 6 0 0 8 

con 
osservazioni e 
con condizioni  

1 0 1 1 0 3 

 

La successiva tabella 12 riepiloga, anche percentualmente, i pareri espressi in rapporto alla tipologia 
degli atti e delle relazioni trasmesse dalle rispettive Commissioni consiliari. 

 

Tabella 12 

Tipologia atti  Atti assegnati 
(1) 

DGR e relazioni  
(2) 

Pareri 
(3) 

Pareri  
(% colonne 1-3 ) 

DGR 40 40 26 65,00% 

PAA  11 7 8 72,27% 

PDL 52 3 28 53,84% 

PDD 2 0 0 0,00% 

PDR  7 0 3 42,85% 

RPT 1 0 0 0,00% 

 (*)  la percentuale è calcolata sulle colonne (1)-(3) perché, a seguito della modifica 
del regolamento interno dell’Assemblea legislativa, gli atti assegnati per un parere 
facoltativo, non prevedono, da parte del CAL, l’espressione del parere sulla 
proposta di relazione licenziata dalla Commissione referente.  

L'allegato 1 (punti 1 e 2) riepiloga l'insieme dei pareri espressi sugli atti esaminati che, in 
particolare hanno riguardato materie quali: bilancio, sviluppo economico, enti locali, attività 
produttive e ambiente, agricoltura,  trasporti, scuola, cultura, politiche abitative, servizi alla persona 
e sanità. 

Infine, nel 2017 il CAL ha approvato tre deliberazioni, una con procedura ordinaria e due online 
(allegato 1 punto 3). 

I pareri espressi che sono pubblicati ufficialmente nel sito del Consiglio regionale delle Marche – 
Assemblea legislativa http://www.consiglio.marche.it/ e sono acquisibili con il seguente percorso: 

5. banner di sinistra, Banche dati e documentazione 
6. sottovoce Iter degli atti cercare l'atto a cui si riferisce il parere 
7. pdf 

 



4. I Rapporti con la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo delle Marche. 

L' articolo 7, comma 8 della legge 131/2003 stabilisce che le richieste di parere da parte degli Enti 
locali alla Corte dei Conti debbano, di norma, essere inoltrate tramite CAL. 

Insieme all’ espressione dei pareri sugli atti dell'Assemblea legislativa delle Marche e della Giunta 
regionale, anche questa attività ha reso maggiormente significativo il ruolo del CAL quale luogo di 
dialogo, di confronto e di rappresentanza degli enti locali del territorio.  

A seguito del monitoraggio avviato nel 2013 dei pareri espressi sulle richieste degli enti locali da 
parte della Sezione regionale della Corte dei Conti delle Marche, su richiesta della stessa e previo 
un puntuale e significativo confronto e accordo, nella seduta del Consiglio delle autonomie locali 
del 26 marzo 2014, è stata definita la procedura ed adottato un facsimile di domanda per accedere, 
da parte degli enti locali, alla funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, che la norma 
sopra richiamata ha assegnato alla Sezione regionale della Corte dei Conti. 

Preliminarmente, ai fini di eventuali osservazioni e ad adozione avvenuta, il facsimile è stato 
trasmesso ai Comuni e alle Province delle Marche, con posta elettronica certificata. E' stato, inoltre, 
pubblicato nel banner CAL della pagina web dell' Assemblea legislativa, alla voce “Pareri della 
Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per le Marche”, pagina web riepilogativa delle 
deliberazioni della Corte, Sezione Regionale di Controllo per le Marche, con il link diretto alla 
sua banca dati . 

La tabella 13 riepiloga l'attività del CAL relativa alla trasmissione alla Corte dei Conti - Sezione 
delle Marche delle richieste dei pareri avanzate tramite CAL per  il 2016.  

L’allegato 2 riepiloga i pareri emessi dalla Corte dei Conti, Sezione regionale delle Marche, relativi 
ai quesiti inoltrati. 

Tabella 13 

Quesiti ex articolo 7, comma 8, legge 131/2003 2017 * 

Quesiti pervenuti al  CAL 13 

Quesiti trasmessi tramite CAL 12 

Rinvii  da CAL 1 

Pareri emessi dalla Corte dei Conti (Allegato 2) 15 

rimessione al Presidente delle Corte dei 
conti 

0 

* I numeri non sono bilanciati perché i pareri emessi possono riguardare 
quesiti presentati antecedentemente l’anno solare considerato, così come 
quelli richiesti possono ricadere nell’ espressione di pareri relativi 
all’anno successivo. 



ALLEGATO 1 

1. Pareri favorevoli  
Parere Atto Parere Obbligatorio Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto 

1 DGR 1559-16 SI ONLINE SI NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"L. 28.10.203, n. 124 - L. 80/2015 - Revoca DGR 
n. 1119/2014 e n. 125/2015 - Approvazione nuove 
linee guida per l'utilizzo del Fondo destinato agli 
inquilini morosi incolpevoli" 

2 DGR 1316-16 SI ORDINARIA NO NO 

Richiesta di parere alla Commissione assembleare 
competente e al Consiglio delle autonomie locali 
sullo schema di deliberazione avente a oggetto: 
"Modifica ulteriore al regolamento regionale 23 
marzo 2012, n. 3 'Disciplina per la gestione degli 
ungulati nel territorio regionale, in attuazione della 
legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la 
protezione della fauna selvatica e per la tutela 
dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività 
venatoria)'"' 

3 DGR 1606-16 SI ORDINARIA NO NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie 
locali sullo schema di deliberazione concernente: 
Approvazione delle modalità di accoglienza, degli 
standard strutturali e dei servizi da erogare nelle 
stutture governative di prima accoglienza per 
minori stranieri non accompagnati, di cui al decreto 
interministeriale del 1° settembre 2016 - 
"Istituzione di centri governativi di prima 
accoglienza dedicati ai minori stranieri non 
accompagnati" 

4 DGR 28-17 SI ONLINE NO NO 

"Richiesta di parere alla I Commissione 
dell'Assemblea Legislativa e al Consiglio delle 
Autonomie Locali, sullo schema di deliberazione 
avente ad oggetto ""D.A. n. 40/2016 - Programma 
dell'offerta formativa e della rete scolastica 
regionali per l'anno scolastico 2017/2018"" 
" 

5 PAA 33-17 NO ONLINE NO NO 

Modificazioni della deliberazione dell'assemblea 
Legislativa n. 45 del 27 dicembre 2016 avente ad 
oggetto: (Modifica della deliberazione 
dell'Assemblea Legislativa 9 dicembre 2014, n. 
115: "Piano regionale di edilizia residenziale- 
triennio 2014/2016 Legge regionale 16 dicembre 
2005, n. 36") 

6 PAA 32-16 SI ORDINARIA NO NO 

Approvazione del Programma di sviluppo rurale 
della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del 
Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione 
n. 3 del 15/09/2015 

7 DGR 9-17 SI ORDINARIA SI NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie 
locali sullo schema di deliberazione avente a 
oggetto: Regolamento regionale di competenza 
della Giunta regionale concernente: "Disciplina dei 
distintivi di grado, dei contrassegni di specialità e 
delle onoreficenze per gli appartenenti alle strutture 
di polizia locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, 
della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 
(Disciplina in materia dell'ordinamento della 
polizia locale)" 



Parere Atto Parere Obbligatorio Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto 

8 DGR 13-17 SI ORDINARIA NO NO 

Richiesta di parere alla competente Commissione 
consiliare e al Consiglio delle Autonomie Locali 
sullo schema di deliberazione concernente: "LR n. 
32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla 
violenza di genere: perfezionamento del modello di 
governance regionale e territoriale - istituzione 
della Rete regionale antiviolenza delle Marche" 

9 DGR 83-17 SI ORDINARIA SI NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"D.L. n. 104/2013, convertito, dalla L. n. 128/2013, 
DM 23.01.2015: recanti misure urgenti in materia 
di istruzione, università e ricerca - Disposizioni 
attuative per la formazione del piano annuale 2017 
nell'ambito del piano regionale triennale 2015-
2017 di edilizia scolastica" 

10 PDL 77-16 NO ORDINARIA SI SI Diritto allo studio universitario 

11 PDL 103-16 SI ORDINARIA SI NO 
Ulteriori disposizioni per l'attuazione del processo 
di riordino delle funzioni amministrative esercitate 
dalle Province ed in materia di organizzazione 

12 PAA 35-17 SI ONLINE NO NO Approvazione del Piano triennale della Cultura 
2017/2019 

13 PDL 118-17 NO ONLINE NO NO 

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2016, 
n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento 
istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, 
socio-sanitari e sociali pubblici e privati e 
disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e 
dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici 
e privati) 

14 DGR 180-17 SI ORDINARIA NO NO 

Richiesta di parere alla competente Commissione 
consiliare e al Consiglio delle autonomie Locali 
sullo schema di deliberazione concernente: 
"Attuazione dei DPCM 25.11.2016 e della LR n. 
32/2008: Criteri e modalità di riparto delle risorse 
statali e regionali nel triennio 2017-2019 per la 
prevenzione e il contrasto alla violenza di genere 
nelle Marche" 

15 DGR 1607-16 SI ORDINARIA SI SI 

Richiesta parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"L.R. n. 6/2013, art. 4, comma 1, lett. a - 
Approvazione dello schema dei documenti di gara 
per l'affidamento del servizio automobilistico di 
trasporto pubblico regionale e locale, urbano ed 
extraurbano" 

16 DGR 148-17 SI ORDINARIA NO NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"Attuazione D.A. n. 132/2004 - Progetto "Servizi 
di Sollievo" in favore di persone con problemi di 
salute mentale e delle loro famiglie. Criteri per 
l'assegnazione delle risorse per le annualità 2017 - 
2018" 

17 PDL 73-16  e 
55-16 TU SI ORDINARIA NO SI 

TESTO UNIFICATO "Disciplina regionale in 
materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela 
ambientale e sanitaria della popolazione" sulle 
proposta di legge n.73/2016 n.55/2016 

18 PDL 120-17 NO ONLINE NO SI 
Disposizioni per la tutela dell'infanzia e 
dell'adolescenza e lo sviluppo di progetti a 
sostegno delle "città sostenibili e amiche dei 
bambini e degli adolescenti" della Regione Marche 

19 PDL 127-17 NO ONLINE SI NO Ulteriori disposizioni in materia di gestione dei 
molluschi bivalvi 



Parere Atto Parere Obbligatorio Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto 

22 PDL 132-17 NO ONLINE NO NO 
Promozione di interventi di sostegno e 
valorizzazione della cultura e della tradizione 
motoristica della Regione Marche 

23 DGR 524-17 SI ONLINE NO NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"Approvazione dell’Intesa regionale 2017 per gli 
investimenti e finalizzata al rispetto del pareggio di 
bilancio degli enti territoriali, ai sensi dell’articolo 
10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 
243" 

24 PAA 37-17 SI ONLINE NO NO 
Piano regionale per il diritto allo studio per il 
triennio 2017/2019. Anni accademici 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020. Legge regionale 20 
febbraio 2017, n. 4, art. 5 

25 DGR 629-17 SI ONLINE NO NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie 
locali sullo schema di deliberazione concernente 
"Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3 - 
Adozione del Piano regionale delle attività di 
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi - 2017-2019" 

26 PAA 38-17 SI ONLINE SI NO 
Ulteriori modifiche alle norme tecniche di 
attuazione del Piano di gestione integrata delle aree 
costiere deliberazione amministrativa del Consiglio 
regionale n. 169/2005 

27 PDR 6-17 NO ONLINE NO NO 
Modifica al regolamento regionale 13 maggio 
2004, n. 2 (Norme sull'utilizzazione del litorale 
marittimo della regione per finalità turistiche 
ricreative)" 

28 PDL 154-17 SI ONLINE NO NO 
Variazione generale al bilancio di previsione 2017-
2019 ai sensi del comma 1, articolo 51, D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 (1° provvedimento) 

29 DGR 746-17 SI ONLINE SI NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"Interventi in favore delle persone in condizione di 
disabilità - criteri e modalità di attuazione degli 
interventi - anno 2017" 

30 PDL 151-17 NO ONLINE NO NO 
Norme a sostegno dell'accessibilità delle persone 
disabili alle aree demaniali destinate alla 
balneazione 

31 PDL 153-17 NO ONLINE NO NO 
Modifica alla legge regionale n. 76 del 29 
Dicembre 1997 'Disciplina dell'agricoltura 
biologica' 

32 PDL 156-17 NO ONLINE NO NO 
Disposizioni urgenti per la semplificazione e 
l'accelerazione degli interventi di ricostruzione 
conseguenti agli eventi simici del 2016 

33 PDL 155-17 NO ONLINE NO NO 
Modifica dell'art. 10 della legge regionale 16 
gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento 
territoriale dei Comuni e delle Province nella 
Regione Marche 

34 PDL 157-17 NO ONLINE NO NO Interventi a favore del cicloturismo 

35 DGR 959-17 SI ONLINE NO NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"Misura integrativa straordinaria a sostegno delle 
persone con disabilità beneficiarie nell'anno 2015 
dell'intervento di cui alla DGR n. 143/2015 non 
rientranti nei benefici di cui alla DGR n. 
1578/2016" 



Parere Atto Parere Obbligatorio Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto 

36 PAA 42-17 NO ONLINE SI NO 
Piano regionale integrato 2017-2018 per il 
contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio 
da gioco d'azzardo patologico (GAP) - LR 3/2017, 
art. 9, comma 1 

37 DGR 1110-17 SI ONLINE NO NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sulla schema di deliberazione concernente: 
“Attuazione dell’INTESA REGIONALE 
VERTICALE 2017, finalizzata alla cessione degli 
spazi finanziari agli enti locali, ai sensi 
dell’articolo 15-sexies del decreto legge 20 giugno 
2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 
123, nell’ambito delle intese regionali di cui 
all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 
243” 

38 PDL 159-17 NO ORDINARIA NO SÌ Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea 

39 PDL 158-17 SI ORDINARIA NO SÌ 
Variazione generale al bilancio di previsione 2017-
2019 ai sensi del comma 1, articolo 51, D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 (2° provvedimento) 

40 PDR 8-17 NO ORDINARIA NO NO 
Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, 
n. 3 "attività funebri e cimiteriali ai sensi 
dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 
2005 n. 3" 

41 PDL 161-17 NO ORDINARIA NO NO Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche 
nella Regione Marche 

42 PDL 162-17 NO ORDINARIA NO NO 

Tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
- modifica della legge regionale 2 agosto 2017 n. 
25 'Disposizioni urgenti per la semplificazione e 
l'accelerazione degli interventi di ricostruzione 
conseguenti agli eventi sismici del 2016' 

43 DGR 1048-17 SI ORDINARIA NO NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie 
locali sullo schema di deliberazione avente a 
oggetto: "Regolamento regionale di competenza 
della Giunta regionale concernente: 'Caratteristiche 
dei veicoli e degli strumenti operativi in dotazione 
alla polizia locale ai sensi dell'articolo 13, comma 
2, lettera f), della legge regionale 17 febbraio 2014, 
n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della 
polizia locale)'" 

44 PDL 164-17 NO ORDINARIA NO NO 
Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 
(Testo unico delle norme regionali in materia di 
turismo) 

45 DGR 1215-17 SI ONLINE NO NO 

Richiesta di parere alla competente Commissione 
dell'Assemblea legislativa e al Consiglio delle 
autonomie locali sullo schema di deliberazione 
concernente: "Criteri di riparto fra le Province 
marchigiane del contributo straordinario destinato 
alle esigenze connesse alla gestione dei bilanci di 
previsione per l’anno 2017, di cui all’art. 6 della 
legge regionale 18 ottobre 2017, n.29" 

46 PAA 42-17 SI ONLINE SI NO 
Piano regionale integrato 2017-2018 per il 
contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio 
da gioco d'azzardo patologico (GAP) - LR 3/2017, 
art. 9, comma 1 

47 PAA 41-17 SI ORDINARIA NO SÌ 
LR 9/2006 Piano straordinario per lo sviluppo, la 
promozione e la valorizzazione delle Marche per la 
X legislatura - Integrazione D.A. 13/2015 - Atto di 
indirizzo 



Parere Atto Parere Obbligatorio Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto 

49 DGR 1190-17 SI ONLINE NO NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie 
locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"DM 23 agosto 2017, n. 637 - D.Lgs. 13 aprile 
2017, n. 65 attuativo dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera e) della L. 13 luglio 2015, n. 107: 
Sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita a sei anni, costruzione nuovi edifici 
scolastici a valere su fondi INAIL - Disposizioni 
attuative" 

50 PDR 10-17 NO ONLINE SÌ SÌ 

Definizione delle tipologie delle strutture e dei 
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e 
privati ai sensi dell´articolo 7, comma 3, della 
legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 
(Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle 
strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e 
sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi 
contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, 
socio-sanitari e sociali pubblici e privati) 

52 PDL 166-17 NO ONLINE NO NO Modifiche alla legge regionale 25 maggio 1999, n. 
13 "Disciplina regionale della difesa del suolo" 

53 DGR 1359-17 SI ONLINE NO NO 

«Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
“D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 – DM del Ministero 
dell’Istruzione Università e Ricerca – Fondo 
nazionale per il sistema integrato dei servizi di 
educazione e istruzione 0-6 anni. Criteri per la 
Programmazione territoriale anno 2017”» 

54 PDL 169-17 SI ORDINARIA NO NO «Assestamento del bilancio di previsione 2017-
2019» 

55 PDL 168-17 NO ORDINARIA NO NO «Accesso dei disabili motori ai percorsi 
escursionistici» 

56 DGR 1316-17 SI ORDINARIA NO NO 

«Richiesta di parere alla Commissione assembleare 
competente e al Consiglio delle Autonomie Locali 
sullo schema di deliberazione concernente: "Criteri 
di riparto e modalità di utilizzo del Fondo 
nazionale per le non autosufficienze – interventi 
per anziani. Annualità 2017”» 

57 DGR 1259-17 SI ORDINARIA NO SÌ 

Richiesta di parere alla Commissione assembleare 
competente e al Consiglio delle Autonomie Locali 
sullo schema di deliberazione concernente: "L. 
112/2016 - Disposizioni in materia di assistenza in 
favore delle persone con disabilità grave prive di 
sostegno familiare - Dopo di Noi. Indirizzi di 
programmazione regionale per l'attuazione degli 
interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del D.M. del 
23.11.2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli 
Ambiti Territoriali Sociali - Annualità 2017" 

58 PDL 165-17 NO ORDINARIA NO SÌ 
Disciplina degli interventi regionali in materia di 
educazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni 
del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della 
cyberpedofilia 

59 PDL 165-17 NO ORDINARIA NO SÌ Industria 4.0: Innovazione, ricerca e formazione 

60 PDL 171-17 NO ONLINE NO NO «Partecipazioni societarie di interesse regionale» 

61 DGR 1419-17 SI ONLINE NO NO 

«Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"Approvazione dei criteri di riparto a favore delle 
cinque Province marchigiane delle risorse 
ministeriali aggiuntive euro 1.803.456,00 di cui al 
Decreto Direttoriale MLPS n. 368 del 
17/11/2016"» 



Parere Atto Parere Obbligatorio Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto 

62 DGR 1420-17 SI ONLINE NO NO 

«Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"Approvazione, per l’anno 2017, dei criteri di 
riparto delle risorse ministeriali assegnate alla 
Regione Marche a sostegno delle spese sostenute 
dalla Province marchigiane per i Centri per 
l’impiego"» 

63 DGR 1412-17 SI ORDINARIA NO NO 

«Richiesta di parere alla Commissione 
Assembleare competente ed al Consiglio delle 
Autonomie Locali sullo schema di deliberazione 
concernente: "Fondo nazionale per le politiche 
sociali e quota del Fondo per la lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale - annualità 2017 di cui 
all'intesa della Conferenza Unificata n. 118/CU del 
21/09/2017 - Individuazione delle aree di 
intervento regionale, criteri di riparto ed 
integrazione del Fondo"» 

64 PDL 170-17 NO ORDINARIA NO NO «Modifica alla legge regionale n.6 del 23 febbraio 
2005 "Legge forestale regionale"» 

65 PDL 174-17 
PDL 175-17 SI ORDINARIA NO NO 

"«Disposizioni per la formazione del bilancio 
2018/2020 della Regione Marche (Legge di 
stabilità 2018)»  
«Bilancio di previsione 2018-2020» " 

 

2. Pareri contrari  
Parere Atto Procedura OGGETTO 

20 PDL 128-17 ONLINE 
Modifica alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 'Norme in materia di pesca marittima e 
acquacoltura' 

21 PDL  129-17 ONLINE 
Modifica alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 'Norme in materia di pesca marittima e 
acquacoltura' 

48 DGR 1151-17 ORDINARIA 

Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente: 
“LR n. 17 del 25/07/2001 e s.m.i. – Nuove modalità per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio 
della raccolta dei funghi epigei spontanei – Criteri per l’individuazione delle associazioni  
micologiche e naturalistiche deputate allo svolgimento dei corsi formativi. Revoca delle DDGR n. 
2278/2001 e n.2348/2001” 

51 DGR 1249-17 ONLINE 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente 
"L.R. 1 dicembre 1997 n. 71 - Norme per la disciplina delle attività estrattive - e L.R. 17 maggio 
1990 n. 10 - Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello 
sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla 
persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa - 
Aggiornamento del Programma Provinciale delle Attività Estrattive (P.P.A.E.) della Provincia di 
Macerata - Diffida ad adempiere" 

 
 

3. Deliberazioni 

Numero Procedura Oggetto 

1 
ORDINARIA Ordine del giorno situazione Nuova Banca Marche 

2 
ONLINE 

“Deliberazione sulle modalità operative e criteri di riparto per l'intesa regionale 2017 per il riparto del pareggio 
di bilancio degli enti territoriali ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge n.243/2012” 

3 
ONLINE Proposta di legge n.130/2017 “Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale” 

 

 



ALLEGATO 2 

Delibere della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche, quesiti ex 
articolo 7, comma 8, L.131/2003  

Richiedente Deliberazione 

Trasmissione 
per il 

tramite del 
CAL 

Ammissibile 
requisito 

soggettivo 

Ammissibile 
requisito 
oggettivo 

Parere* Del Argomento 

COMUNE DI 
PENNA SAN 
GIOVANNI 

8 SÌ SÌ SÌ SÌ 26/01/2017 

Personale, 
Aumento orario 
tempo parziale, 
Limiti di spesa 

COMUNE DI 
APPIGNANO 
DEL TRONTO 

9 SÌ SÌ NO NO 09/02/2017 Personale 

COMUNE DI 
FALCONARA 
MARITTIMA 

10 SÌ SÌ NO NO 09/02/2017 
Sanzioni 
amministrative, 
abusivismo 

COMUNE DI 
MALTIGNANO 

33 SÌ SÌ SÌ SÌ 23/03/2017 
Obbligo pareggio 
di bilancio 

COMUNE DI 
LORETO 

50 SÌ SÌ NO NO 27/04/2017 
Diritti di accesso, 
oneri 

PROVINCIA DI 
PESARO E 
URBINO 

51 SÌ SÌ NO NO 27/04/2017 
Provincia ente di 
nuova istituzione 

PROVINCIA DI 
ANCONA 

52 SÌ SÌ SÌ SÌ 27/04/2017 
Personale, Incentivi 
funzioni tecniche 

COMUNE DI 
ASCOLI 
PICENO 

64 SÌ SÌ NO NO 22/06/2017 
Personale-
Rimborso spese 
giudiziarie 

COMUNE DI 
ASCOLI 
PICENO 

65 SÌ SÌ NO NO 22/07/2017 
Personale-
Rimborso spese 
giudiziarie 

COMUNE 
TERRE 
ROVERESCHE 

76 SÌ SÌ 
SÌ 

PARZIALE 
SÌ 

PARZIALE 
27/07/2017 

Personale - 
Progressioni 

PROVINCIA DI 
ANCONA 

80 SÌ SÌ SÌ SÌ 14/09/2017 

Personale-
Assunzioni 
obbligatorie-
Diniego 

COMUNE DI 
SAN 
MARCELLO 

83 SÌ SÌ NO NO 26/10/2017 
Compensazione 
crediti 

COMUNE DI 
FALCONARA 
MARITTIMA 

145 SÌ SÌ NO NO 23/11/2017 
Mutui -
Indebitamento 

COMUNE DI 
FALCONARA 
MARITTIMA 

146 SÌ SÌ SÌ SÌ 14/12/2017 
Debiti, crediti-
Compensazioni 

COMUNE DI 
CIVITANOVA 

147 SÌ SÌ NO NO 14/12/2017 
Personale – Staff 
Sindaco 

 


