
LA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE 

 

Vista la proposta di atto amministrativo n. 33/22: “Piano integrato per interventi di 
internazionalizzazione, cooperazione internazionale e Macroregione Adriatico Ionica (anni 2022-
2024). Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 e legge regionale 18 giugno 2002, n. 9” - Parere ex 
articolo 91 R.I.    

 
Udito il relatore Marinelli; 
 
Preso atto delle risultanze della discussione;  
 
Visti l’articolo 91 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento 

dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;  
 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole. 
 
 
 
         
  

               Il Presidente  
                      F.to Renzo Marinelli  
 

  



 

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. 33/2022, ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: «Piano Integrato per interventi di internazionalizzazione, cooperazione internazionale 
e Macroregione Adriatico Ionica (anni 2022-2024) - Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 e legge 
regionale 18 giugno 2002, n. 9», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota 
assunta al protocollo n. 141 del 20 maggio 2022; 

Visto l’articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4; 
Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali; 
Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine 

ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 12 del 30 maggio 2022 con nota 
del Presidente dell’Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 143 del 20 maggio 2022; 

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 Perugini (delegato da Matteo Ricci) 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 del 
27 maggio 2022; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 
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 27 maggio 
2022; 

 
DELIBERA 

 
1. di esprimere parere favorevole; 
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni: 

Visti i contenuti condivisibili, si ravvisa la necessità di una creazione di market place regionali per 
internazionalizzare i prodotti locali anche utilizzando i city brand regionali. Uno strumento a livello 
regionale, se adeguatamente valorizzato, potrebbe garantire un vantaggio competitivo 
commerciale ed istituzionale. Importante anche la costituzione di hub internazionali per lo 
stoccaggio delle merci.    
Nondimeno la necessità di includere, visto anche il progetto governativo di arretramento e 
potenziamento della ferrovia, al fine di facilitare il traffico merci, il territorio marche nord in una 
ZES (zona economica speciale con Porto di Ancona), tanto da ribaltare i paradigmi di trasporto 
merci. 
 
 

          Il Presidente 
F.to Alessandro Gentilucci 
 

 
  



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. 33/2022, ad iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: «Piano Integrato per interventi di internazionalizzazione, cooperazione internazionale 
e Macroregione Adriatico Ionica (anni 2022-2024) - Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 e legge 
regionale 18 giugno 2002, n. 9», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota 
assunta al protocollo n. 77 del 20 maggio 2022; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15; 
Visto l’articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro; 
Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la 

scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 12 del 30 
maggio 2022 con nota del Presidente dell’Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 79 del 20 
maggio 2022; 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere 
telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, del Regolamento interno di questo 
Consiglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Alleruzzo 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 11 del 30 
maggio 2022; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 
Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del 

Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 30 maggio 
2022; 

 
DELIBERA 

 
1. di esprimere parere favorevole. 
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:   

Si ritiene opportuno evidenziare che, avendo riscontrato che le risorse finanziare nel triennio per 
il Piano Integrato per interventi di internazionalizzazione, cooperazione internazionale e 
macroregione adriatico ionica non sono adeguate alle azioni previste, si invita ad informare 
codesto Consiglio dei futuri impegni finanziari che saranno assunti per le attività previste dal 
Piano.    
 

         Il Presidente 
F.to Gianfranco Alleruzzo 


