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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. 358/2020, ad iniziativa dei consiglieri Marconi, Traversini, Malaigia, 

Celani, Fabbri, Rapa, Busilacchi, Talè, Urbinati, concernente: «Interventi straordinari a favore delle 

aree montane disagiate» NUOVA TITOLAZIONE «Interventi a favore delle aree montane disagiate», 

nel testo approvato dalla II Commissione in data 8 luglio  2020 e trasmesso con nota assunta al 

protocollo n.239 del 9 luglio 2020; 

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

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il 16 luglio 2020, sca-

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

del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.241 del 10 luglio  2020; 

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 13 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le 

ore 12:00 del 16 luglio 2020; 

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 16 luglio 

2020; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, come 

di seguito: 

• al comma 2  dell’ articolo 1  (Finalità) dopo le parole "fino ad un massimo di" la parola "1500" 

è sostituita dalla seguente: "1600". 

 

        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. 358/2020, ad iniziativa dei consiglieri Marconi, Traversini, Malaigia, 

Celani, Fabbri, Rapa, Busilacchi, Talè, Urbinati, concernente: «Interventi straordinari a favore delle 

aree montane disagiate» NUOVA TITOLAZIONE «Interventi a favore delle aree montane disagiate», 

nel testo approvato dalla II Commissione in data 8 luglio  2020 e trasmesso con nota assunta al 

protocollo n.180 del 9 luglio 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 16 

luglio 2020 scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a sette 

giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.182 del 10 luglio  

2020; 

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 Marco Manzotti e sottoposta all’approvazione 

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

data 14 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 

del 16 luglio 2020; 

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

ranza 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 16 luglio 

2020; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

     Il Presidente 

F.to Marco Manzotti 
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LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  

 

Vista la proposta di legge n. 358  “Interventi straordinari a favore delle aree montane disagiate” - 
nuova titolazione: “Interventi a favore delle aree montane disagiate”. Parere ex articolo 91 R.I.; 

 

Udito  il relatore  Giacinti  nella seduta n. 285 del 20 luglio 2020; 

 

Preso atto delle risultanze della discussione generale;  

 

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

DELIBERA  

1. di esprimere parere favorevole a condizione che il comma 1 dell’articolo 5 sia  sostituito  dal 
seguente:  

“1. Alle spese derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 200.000,00 
per l’anno 2020 si provvede mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 
14, Programma 01, e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Pro-
gramma 01, per euro 110.000,00 e nella Missione 7, Programma 01, per euro 90.000,00.”. 

 

 

. 
 
              Il Presidente 
        F.to Francesco Giacinti 
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Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 358 avente ad og-

getto: Interventi straordinari a favore delle aree montane disagiate.  

Nuova titolazione: Interventi a favore delle aree montane disagiate 

 

ELEMENTI DI ANALISI CONTENUTI 

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

La proposta non appare interferire con i principi dell’ordina-
mento europeo ed internazionale. 

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

La proposta appare compatibile con il quadro normativo na-
zionale e con i principi costituzionali, nei limiti della compe-
tenza regionale in materia di sostegno alle funzioni degli enti 
locali.  

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   

--- 

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 

--- 
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Relazione tecnico finanziaria 
 

Sulla proposta di legge n. 358 ad iniziativa dei Consiglieri Marconi, Traversini, Malaigia, Urbinati, 
Celani, Fabbri, Rapa, Talè, Busilacchi: Interventi straordinari a favore delle aree montane disagiate. 
Nuova titolazione: Interventi a favore delle aree montane disagiate (Art. 3 ter legge regionale 3 del 
2015 – art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale) 
 

 
 

Art. 1 
(Finalità) 

 
L'articolo declina le finalità della proposta, riconducibili nella volontà della Regione di sostenere gli 
enti locali delle aree interne nell’azione di contrasto alla perdita di servizi essenziali nei confronti 
della collettivà. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 

 
Art. 2 

 (Interventi) 
 
 

L'articolo enumera la tipologia degli interventi che possono essere realizzati in applicazione della 
proposta di legge. 
Impatto finanziario: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all’articolo 5. 

 
Art. 3 

(Modalità attuative) 
 

L'articolo specifica le modalità attuative che sono stabilite dalla Giunta regionale in un apposito pro-
gramma, approvato con periodicità almeno biennale. La legge è attuata dalla struttura regionale che 
ha competenza in materia di enti locali, con le risorse umane e strumentali già in essere senza 
determinare significativi oneri procedurali ed amministrativi.  
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 

 
Art. 4 

(Obblighi del soggetto beneficiario) 
 

L'articolo definisce gli obblighi posti a capo del soggetto che risulterà destinatario dei contributi pre-
visti dalla proposta. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bi-
lancio regionale. 

 
 

Art. 4 bis 
(Disposizioni transitorie) 

 
L'articolo contiene le disposizioni di prima applicazione della proposta. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del 
bilancio regionale. 
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Art. 5 

 (Disposizioni finanziarie) 
 

L’articolo autorizza il limite massimo di spesa e la relativa copertura, per l’anno 2020, rinviando, 
trattandosi di spesa non obbligatoria, alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità 
successive al triennio considerato per la quota di finanziamento relativa alle risorse regionali. 
Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella seguente, sulla base della disponibilità ac-
certata dal Servizio bilancio della Giunta regionale alla data di espressione del parere da parte della 
competente Commissione assemblare: 
 
 

 
 

 


