
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. 14/2020, ad iniziativa del consigliere Putzu, concernente: «Dispo-

sizioni urgenti in tema di economia ittica e sostegno alle imprese», nel testo approvato dalla II Com-

missione in data 4 gennaio 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.3 del 4 gennaio 2021; 

Visto l’articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007; 

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del ter-

mine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a sette giorni con nota del Presidente 

dell’Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n. 5 del 4 gennaio 2021); 

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 Con-

siglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all’appro-

vazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio 

stesso in data 8 gennaio 2021, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le 

ore 10:00 dell’11 gennaio 2021; 

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 11 gennaio 

2021; 

 

DELIBERA 

 
di esprimere parere  favorevole. 

 

 

         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 legge n. 14/2020, ad iniziativa del consigliere Putzu, concernente: «Disposizioni 

urgenti in tema di economia ittica e sostegno alle imprese», nel testo approvato dalla II Commissione 

in data 4 gennaio 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.1 del 4 gennaio 2021; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008; 

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, ridotto a sette giorni con nota 

del Presidente della Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 4 del 4 gennaio 2021; 

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

matico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio; 

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

Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 8 

gennaio 2021, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 10:00 del 11 

gennaio 2021; 

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

dei componenti di questo Consiglio; 

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Rego-

lamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 11 gennaio 2021; 

 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole. 

 

    Il Presidente 

F.to Marco Manzotti 

 

  



 
 

 

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n.  14 ad iniziativa del Consigliere Putzu 
avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in tema di economia ittica e sostegno alle imprese” 

ELEMENTI DI ANALISI CONTENUTI 

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

I contenuti della proposta di legge non determinano una interfe-
renza diretta con principi dell’ordinamento europeo e dell’ordina-
mento internazionale. 

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

La proposta è finalizzata ad inserire alcune modifiche nelle leggi 
regionali n. 33 del 2019 e n. 47 del 2020. Nel merito, per quanto 
riguarda la l.r. 33 del 2019 si tratta di un intervento di manuten-
zione che si rende opportuno al fine apportare alcuni chiarimenti 
necessari per dare concreta attuazione alla legge.  Le modifiche 
alla l.r. 47 del 2020 sono finalizzate a migliorarne gli effetti, tesi a 
dare una risposta ai sistema delle imprese regionali, in particolare 
delle micro e piccole imprese, a seguito del perdurare della crisi 
economica connessa con la pandemia da COVID – 19. La proposta 
si inserisce nell’ambito della competenza residuale della Regione.  

Analisi della compatibilità 
dell’intervento con lo Statuto 
regionale 

La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale. 

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

L’intervento normativo intende modificare le leggi regionali n. 33 
del 2019 e n. 47 del 2020. 

Verifica del possibile utilizzo di 
strumenti di semplificazione 
normativa 

--- 

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

--- 

 

 

 



Relazione tecnico finanziaria 
 

sulla proposta di legge n.  14 “Disposizioni urgenti in tema di economia ittica e sostegno alle imprese” 
nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare. 
 (Art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa 
regionale) 
 

 
Art. 1 

(Modifiche alla l.r. 33/2019) 
 
L’articolo 1 apporta alcune modifiche alla legge regionale n. 33 del 2019 (Promozione della 
multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo), al fine di esplicitare 
alcuni aspetti necessari per dare compiuta attuazione alla proposta di legge. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico 
del bilancio regionale. 

 
Art. 2 

(Modifiche alla l.r. 47/2020) 
 

L’articolo 2 interviene sulla legge regionale n. 47 del 2020, con la quale la regione Marche ha 
disposto una ulteriore modalità di accesso ad uno strumento di garanzia a tasso agevolato in favore 
delle micro e piccole imprese che hanno subito un ulteriore pregiudizio economico in conseguenza 
delle limitazioni disposte con DPCM statali a partire dal 3 novembre 2020. Nel merito, si specifica 
che tale intervento è cumulabile con quanto disposto ai sensi della l.r. 13 del 2020. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico 
del bilancio regionale.  

 
 
 

Art. 3 
 (Invarianza finanziaria) 

 
L’articolo attesta l’invarianza finanziaria. 
 

 
Art. 4 

(Dichiarazione d’urgenza)  
 

L’articolo contiene la dichiarazione d’urgenza.  
 
 


