
qqqqq Interrogazione n. 316
presentata in data 8  novembre 2016
ad iniziativa del Consigliere Fabbri
“Applicazione Legge Regionale 14/06 – Mancata convocazione dell’assemblea legislati-
va sulla Legge Comunitaria Regionale”
a risposta orale

Premesso che:
· Il rapporto normativo ed economico tra Unione Europea, Italia e Regione Marche è sempre più

stretto;
Constatato che:
· La Regione Marche si è dotata di una specifica legge regionale (LR 14/2006) per raccordare la

propria azione normativa e politica con quella europea;
· La Legge Regionale 2 ottobre 2006, n. 14 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Mar-

che al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche
comunitarie”, disciplina che:
- Art.3 comma 2: “entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio

regionale la proposta di legge comunitaria regionale dal titolo: “Legge comunitaria regionale”;
- Art.3 comma 3: “la Giunta regionale riferisce sullo stato di conformità della legislazione regio-

nale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico
dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione”;

- Art. 8 comma 1: “La Giunta regionale, entro il termine indicato al comma 2 dell’articolo 3,
presenta al Consiglio regionale il rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie
nel quale sono esposti:
a) le posizioni sostenute dalla Regione nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui

all’articolo 17 della legge 11/2005 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e
265 del trattato istitutivo della Comunità europea;

b) lo stato di avanzamento dei programmi di competenza della Regione, con l’indicazione
delle procedure adottate per l’attuazione;

c) gli orientamenti e le misure che si intendono adottare per l’attuazione delle politiche comu-
nitarie per l’anno in corso;

d) le attività di collaborazione internazionale avviate e quelle che si intendono avviare nell’an-
no in corso”.

- Art. 8 comma 1: “Il Consiglio regionale, a seguito della presentazione della proposta di legge
comunitaria regionale e del rapporto di cui al comma 1, è convocato in sessione comunitaria
alla quale sono dedicate una o più sedute”;

· Benchè siano passati oltre cinque mesi dalla data indicata dalla LR 14/06, la Giunta non ha
ancora presentato al Consiglio la Legge Comunitaria Regionale, e non ha convocato l’apposita
seduta dell’assemblea legislativa per discuterla;

Ritenuto che:
· Rivesta sempre maggiore rilevanza assicurare la conformità normativa regionale a quella euro-

pea, con particolare riferimento alle azioni di prevenzione finalizzate ad evitare l’avvio di even-
tuali procedure di infrazione che risultano spesso molto gravose economicamente;

· La Giunta debba puntualmente applicare la normativa regionale in vigore;
· La Giunta debba puntualmente informare e coinvolgere il Consiglio regionale e la Commissione

consiliare competente sui temi inerenti il rapporto Europa/Regione;

INTERROGA

il Presidente della Giunta e l’Assessore competente per sapere:
1. Se intenda applicare la Legge Regionale 14/2006, o ritenendola superflua la voglia abrogare;
2. Nel caso voglia applicare la LR 14/06, con quali tempistiche intenda presentare al Consiglio la

Legge Comunitaria Regionale, e convocare l’apposita seduta dell’assemblea legislativa per di-
scuterla.


