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LA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  

 

Vista la proposta di atto amministrativo n. 54/18 concernente: “Documento di economia e Finanza 
regionale (DEFR) 2019-2021 della Regione Marche” 

 

Uditi i relatori: Traversini – Fabbri nella seduta n.142 del 20 settembre 2018; 

 

Preso atto delle risultanze della discussione generale;  

 

Visto il combinato disposto di cui all’articolo 117 e al comma 1 dell’articolo113 del Regolamento 
interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;  

 

DELIBERA  

1.  di approvare e presentare alla I Commissione le seguenti osservazioni: 

 raccomanda di aggiornare la descrizione della Missione 14 – Sviluppo economico e compe-
titività (pag. 101 di 194) con il riferimento alla l.r. 25/2018 (Impresa 4.0, approvata il 17 luglio 
2018. 

 

 

   Il Presidente 

 Gino Traversini 
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PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

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

(Seduta del 12 ottobre 2018)  

 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
 

Vista la proposta di atto amministrativo n.54/2018 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente 
“Documento di economia e Finanza regionale (DEFR) 2019-2021 della Regione Marche” nel testo 
della proposta approvata dalla I Commissione in data 8 ottobre 2018; 
 
Udita la proposta della relatrice Valeria Mancinelli nella seduta n. 33 del 12 ottobre 2018; 
 
Condivisa la proposta di parere della relatrice e sottoposta all’approvazione del Consiglio; 
 
Visto l’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 4/2007; 
 
Visti gli articoli 16, 18 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali; 

 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole. 
 

 

    Il Presidente 

F.to Augusto Curti 
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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. 54/2018 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente “Documento di economia e Finanza regionale (DEFR) 2019-2021 della Regione 
Marche” nel testo della proposta approvata dalla I Commissione in data 8 ottobre 2018; 

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

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 a 10 giorni con nota 

del Presidente dell'Assemblea legislativa (agli atti protocollo n.173 del 09/10/2018); 

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del 

Lavoro; 

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 dai relatori Marco Manzotti e Paola Bichisecchi e 

sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i 

componenti del Consiglio stesso in data 16 ottobre 2018, specificando come termine per 

l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 18 ottobre 2018; 

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 18 ottobre 

2018; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

 

    Il Presidente 

  Marco Manzotti 

 


