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LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  

 

Viste la proposta di legge n. 351 “Misure urgenti di carattere straordinario  per il sostegno alle 
PMI a seguito dell’ emergenza epidemiologica da COVID-19  e la proposta di legge n. 353 “Misure 
urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19”  - Abbinate ai sensi dell'art. 89 del R.I.  

Testo unificato: “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a 
seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”; 

Udito il relatore  Giacinti  nella seduta n. 266 del 4 aprile 2020; 

Preso atto delle risultanze della discussione generale;  

Visti l’articolo 91, comma 1, e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e 
funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;  

 

DELIBERA  

 

1) di esprimere parere favorevole; 

2) di raccomandare di: 

a) estendere i benefici previsti all’articolo 10 anche a settori diversi da quello agricolo; 

b) chiarire che nel settore dei servizi di cui alla lettera a) dell’articolo 2 è ricompreso anche il 
turismo. 

        

 

    Il Presidente   
                             Francesco Giacinti 
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PARERE DEL 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 

 
 
Viste le proposta di legge n. 351/2020 ad iniziativa del consigliere Carloni, concernente: «Misure 

urgenti di carattere straordinario per il sostegno alle PMI a seguito dell'emergenza epidemiologica 
da COVID 19» e n. 353/2020 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Misure urgenti per 
il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica 
COVID-19», abbinate  ai sensi dell’art. 89 del R.I. del Consiglio regionale, nel testo unificato con 
titolo «Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito 
dell'emergenza epidemiologica COVID-19» approvato dalla II Commissione in data 3 aprile 2020 e 
trasmesso con nota assunta al protocollo n. 69 del 3 aprile 2020; 

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 il 6 aprile 

2020, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto per procedura 
d’urgenza dal Presidente dell’Assemblea al 6 aprile nelle note di assegnazione assunte ai protocolli 
n.66 del 31 marzo 2020 e n.68 del 2 aprile 2020; 

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 Marco Manzotti e sottoposta all’approvazione 
del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in 
data 4 aprile 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 11:00 del 
6 aprile 2020; 

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell’Allegato A; 
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 

Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 6 aprile 
2020; 

 
DELIBERA 

 
di esprimere parere  favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, 

come di seguito: 
• dopo il numeero 3) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 (Istituzione del Fondo emergenza 

Covid-19 e soggetti beneficiari) sono inseriti i seguenti: 
"4) riconoscere ai dipendenti un trattamento economico e normativo  non inferiore a quello previsto 

dai CCNL firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative 
a livello nazionale; 

5) essere in regola con le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 
81/2008 e ss.mm. ed integrazioni.". 
 

      Il Presidente 
F.to Marco Manzotti 
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Allegato A 
 
RELAZIONE 
 
Il testo unificato delle proposte di legge n. 351 e n. 353 è ritenuto un valido strumento per integrare 

quelli già in essere, utile a fornire un primo adeguato aiuto alle imprese, favorendo quella  liquidità 
necessaria per evitare quanto più possibile in questa fase ulteriori danni economici, e per 
salvaguardare le imprese, laddove possibile, da quelli post epidemia. 

 
Pertanto si propone di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche 

specificatamente formulate, come di seguito: 
• dopo il numero 3) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 (Istituzione del Fondo emergenza 

Covid-19 e soggetti beneficiari) sono inseriti i seguenti: 
"4) riconoscere ai dipendenti un trattamento economico e normativo  non inferiore a quello previsto 

dai CCNL firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative 
a livello nazionale; 

5) essere in regola con le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 
81/2008 e ss.mm. ed integrazioni.". 
 

 


