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PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

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

  

 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
Vista la proposta di legge n. 126/2022, ad iniziativa dei consiglieri Carancini, Latini, Mangialardi, 

Marinelli, Ciccioli, Lupini, Rossi, Santarelli, Bora, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, Biancani, 

Marcozzi, Ruggeri, concernente: «Celebrazioni dell'anniversario della battaglia del Pian Perduto», 

nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 238 del 20 

luglio 2022; 

Visto l’articolo 11, comma 4, 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 ter-

mine ai fini dell'espressione del parere di competenza; 

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 Con-

siglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Massimo Baldini e sottoposta all’approvazione 

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

cificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 5 agosto 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 5 agosto 

2022; 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole condizionatamente all’introduzione delle seguenti modifiche: 

• dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 è inserita la seguente: 

“b bis) dal Presidente  dell’Unione Montana Marca di Camerino;”; 

• la lettera a bis) del comma 2 dell’articolo 3 è abrogata; 

• dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 sono aggiunte le seguenti: 

“e bis) il Presidente della Provincia di Macerata; 

e ter) il Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.”. 

 

         Il Presidente 

F.to Alessandro Gentilucci 
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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 legge n. 126/2022, ad iniziativa dei consiglieri Carancini, Latini, Mangialardi, 

Marinelli, Ciccioli, Lupini, Rossi, Santarelli, Bora, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, Biancani, 

Marcozzi, Ruggeri, concernente: «Celebrazioni dell'anniversario della battaglia del Pian Perduto», 

nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 124 del 20 

luglio 2022; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), 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 sca-

denza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza; 

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

lematico, 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’approva-

zione 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 3 agosto 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 3 agosto 

2022; 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

      Il Presidente 

F.to Gianfranco Alleruzzo 
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Relazione tecnico finanziaria 

 
sulla proposta di legge n.126/22 “Celebrazioni dell’anniversario della Battaglia del Pian Perduto” 

nel testo licenziato dalla I Commissione assembleare nella seduta n. 96 del 18 luglio 2022. 
 

(art. 3 ter legge regionale n. 3/2015 - art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale) 

 
Art. 1 

(Finalità) 
L’articolo indica le finalità del provvedimento.  
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilan-
cio regionale. 
 

Art. 2 
(Interventi) 

 
Il comma 1 indica le iniziative e le attività che la Regione intende sostenere per le finalità enunciate 
all’articolo 1. 
Il comma 2 demanda alla Giunta regionale il compito di determinare i criteri e le modalità per il 
finanziamento delle iniziative nonché l’approvazione del programma degli interventi da finanziare al 
Comune di Castelsantangelo sul Nera indicato quale ente capofila.  
Effetti finanziari: la spesa è indicata nell’articolo 5. 
  

Art. 3 
(Costituzione e funzioni del Comitato promotore delle celebrazioni dell’anniversario della Battaglia 

del Pian Perduto) 
 
L’articolo promuove la costituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni dell’anniversario, ne 
definisce la composizione e indica quali soggetti possono partecipare ai lavori in qualità di invitati 
permanenti. 
Vengono inoltre stabiliti la durata degli incarichi, le funzioni svolte specificando che le attività sono 
rese a titolo gratuito. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilan-
cio regionale, in considerazione del fatto che le funzioni sono svolte a titolo gratuito e l’istituzione del 
Comitato non comporta oneri aggiuntivi significativi a livello organizzativo. 
 

 
Art. 4 

(Disposizioni transitorie) 
 
 

L’articolo stabilisce i tempi per la costituzione del Comitato in sede di prima applicazione.  
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilan-
cio regionale. 

 
Art. 5 

(Disposizioni finanziarie) 
 

L’articolo autorizza la spesa di euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a valere 
sul bilancio di previsione 2022/2024.  
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La spesa prevista per l’annualità 2022 trova la copertura mediante impiego delle risorse già iscritte, 
per la medesima finalità, nell’allegato 3 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 al capitolo 
2050210498 della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 alla voce “Contributo straordinario al Comune 
di Castelsantangelo sul Nera per le celebrazioni dell’anniversario della Battaglia del Pian Perduto – 
spese correnti”. Conseguentemente con questa legge tale voce viene soppressa.  
Le spese previste per le annualità 2023 e 2024 sono coperte mediante riduzione delle risorse dis-
ponibili nel fondo di riserva per le spese obbligatorie. 
 
Per gli anni successivi la quantificazione della spesa è rinviata alle rispettive leggi di bilancio.  
Effetti finanziari: di seguito è riportata la sintesi degli effetti: 
 

 
 
 
Nota: l’importo riportato nella colonna concernente la “disponibilità di competenza” riferita all’anno è 
da intendersi come dato risultante dalla gestione. 
 
  

MISS PROG
TITOL

O
CAPITOLO

COMPETENZ

A 2022

COMPETENZ

A 2023

COMPETENZ

A 2024
MISSIONE PROG TIT CAPITOLO DESCRIZIONE

DISPONIBILIT

A' 

COMPETENZA 

2022

riduzione 2022  

a  copertura 

oneri PDL

DISPONIBILITA

' 

COMPETENZA 

2023

riduzione 

2023 a  

copertura 

oneri PDL

DISPONIBILITA' 

COMPETENZA 

2024 

riduzione 2024 a  

copertura oneri 

PDL

Anni 

successivi

5 2 1 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5 2 1 2050210498

Contributo straordinario al 

Comune di 

Castelsantangelo sul Nera 

per le celebrazioni 

dell'anniversario della 

battaglia del Pian Perduto - 

Spese correnti 

       30.000,00   30.000,00
leggi di 

bilancio 

20 1 1 2200110002

FONDO DI RISERVA PER 

LE SPESE 

OBBLIGATORIE (ART.20 

L.R.11/12/2001, n. 31)

442.000,00 30.000,00 442.000,00 30.000,00
leggi di 

bilancio 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Proposta di legge n.126/22: “Celebrazioni dell'anniversario della battaglia del PIan Perduto"

SPESA PREVISTA COPERTURA

Totale complessivo 
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scheda ATN 

  ANALISI TECNICO NORMATIVA 

Proposta n. 126/2022 “Celebrazioni dell’anniversario della battaglia del Pian Perduto”  

ELEMENTI DI 
ANALISI  

CONTENUTI 

Analisi della 
compatibilità 
dell'intervento con 
l'ordinamento 
dell’Unione Europea 
e con l’ordinamento 
internazionale  

 

La proposta risulta compatibile con l’ordinamento dell’Unione europea e con l’or-
dinamento internazionale.  

Analisi della 
compatibilità 
dell’intervento con il 
quadro normativo 
nazionale e con i 
principi costituzionali  

La proposta appare compatibile con i principi costituzionali e con il quadro norma-
tivo nazionale. La stessa, infatti, riguarda le materie di competenza residuale della 
Regione per la parte in cui prevede la promozione degli aspetti identitari legati alla 
ricorrenza e ai luoghi interessati da cui deriva anche un incentivo al turismo storico-
culturale. 

Analisi della 
compatibilità 
dell’intervento con lo 
Statuto regionale  

 

L’intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale. Costituisce, in particolare, 
l’attuazione dell’articolo 5, il quale prevede la promozione delle attività culturali, la 
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico. 

Incidenza e 
coordinamento delle 
norme proposte con 
le leggi e i 
regolamenti regionali 
vigenti 

La proposta non incide su leggi e regolamenti vigenti. Disciplina, infatti, un 
intervento non previsto dalla legislazione regionale vigente in materia.  

Verifica del possibile 
utilizzo di strumenti 
di semplificazione 
normativa  

Non risulta necessario l’utilizzo di strumenti di semplificazione normativa.  

Verifica dell’esistenza 
di proposte 
normative in materia 
analoga all’esame del 
Consiglio regionale e 
relativo iter 

Non ci sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale volte a perseguire 
le medesime finalità. 

 

 


