
 

PARERE ESPRESSO 

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008 

  

 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 

 

 

Vista la proposta di atto amministrativo n. 16/2021, ad iniziativa della Giunta regionale 

concernente: «Programma degli interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani (XI 

legislatura). Legge regionale 30 giugno 1997, n. 39, articolo 3, commi 1,2 e 3.», nel testo approvato 

il 20 settembre 2021 dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n.146 del 22 

settembre 2021; 

Udita la relatrice Cristiana Ilari nella seduta n. 7 del 28 settembre 2021; 

Condivisa la proposta di parere formulata dalla relatrice e sottoposta all’approvazione del 

Consiglio; 

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), della l.r.15/2008; 

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del 

lavoro; 

 

DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole. 

2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione: 

Si ritiene opportuno evidenziare e valorizzare ulteriormente il ruolo, la funzione e le attività 

progettuali del Museo dell’Emigrazione Marchigiana nel Mondo (MEMA), museo multimediale e 

interattivo con sede a Recanati, nei Musei civici di Villa Colloredo Mels, considerato che 

nell’allegato A (Programma degli interventi a favore degli emigrati marchigiani) si rileva un 

semplice accenno. 

Da sottolineare che nel Museo è stato costituito un Centro di documentazione per l’emigrazione 

marchigiana, una Biblioteca tematica, un Archivio digitale in fase di implementazione; sono già in 

corso d’opera e sono programmate attività e progetti, anche in stretta collaborazione con il Museo 

dell’Emigrazione Italiana di Genova (MEI), tutte azioni che vanno maggiormente evidenziate in 

relazione al protocollo d’intesa tra il Comune di Recanati e il Comune di Genova. 

Si ravvisa che il punto e) sia da articolare con il riferimento alla collaborazione tra MEI e MEMA. 

 

 

                  Il Presidente 

F.to Gianfranco Alleruzzo 



PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007  

  

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 

Vista la proposta di atto amministrativo n. 16/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 

«Programma degli interventi regionali a favore degli emigrati marchigiani (XI legislatura). Legge 

regionale 30 giugno 1997, n. 39, articolo 3, commi 1,2 e 3.», nel testo approvato dalla I Commissione 

in data 20 settembre 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.265 del 22 settembre 2021; 

Visto l’articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 4/2007; 

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai 

fini dell'espressione del parere di competenza; 

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali; 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere 

telematico, come disposto dall’articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo 

Consiglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Fioravanti e sottoposta all’approvazione del 

Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, 

specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 6 ottobre 2021; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari  della maggioranza 

dei componenti del Consiglio e nemmeno l'espressione contraria della maggioranza dei componenti 

di una tipologia di ente locale; 

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, e dell’articolo 20, commi 2, 3, del 

Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 6 ottobre 

2021; 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

        Il Presidente 

F.to Alessandro Gentilucci 

 


