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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. 49/2021, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: «Promo-

zione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale 

marchigiano», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 

14 dell’ 11 febbraio 2022; 

Udito il relatore Gianfranco Alleruzzo nella seduta n. 11 del 21 febbraio 2022; 

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all’approvazione del Consiglio; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15; 

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del 

lavoro; 

DELIBERA 

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

• l’articolo 11 (Abrogazione) è soppresso; 

2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni: 

• prevedere un “Testo Unico” che, da un lato, rappresenti il fulcro centrale della visione strate-

gica della Regione e, dall’altro, accolga e declini i contenuti delle diverse proposte di legge 

in discussione, recuperando anche risorse, attività ed interventi anche da altri comparti, come 

quello dell’“Agricoltura” e dell’“Agroalimentare”. All’interno di questo quadro normativo non 

dovrebbe mancare la previsione di una sede stabile di concertazione e confronto con le As-

sociazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori;  

• dare maggior evidenza al credito e al capitale di rischio delle imprese mediante ragionamenti 

comuni e condivisioni di strategie con tutti gli attori coinvolti e coinvolgibili, in un “respiro più 

ampio”;  

• si suggerisce, altresì, di intervenire con strumenti di sostegno che prevedono accordi con gli 

Istituti preposti alla formazione scolastica rivolti a facilitare l’individuazione delle risorse 

umane da poter coinvolgere nel tessuto produttivo regionale e la formazione di maestranze 

e di professionalità rispondenti alle esigenze delle imprese;  

• in riferimento alla norma finanziaria della legge, si ritiene che lo stanziamento previsto appare 

estremamente ridotto per le ambiziose finalità che la legge si pone.  

 

        Il Presidente 

F.to Gianfranco Alleruzzo 
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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. 49/2021, ad iniziativa  della Giunta regionale concernente: «Promo-

zione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale 

marchigiano», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 

26 dell’ 11 febbraio 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 termine 

ai fini dell'espressione del parere di competenza; 

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

matico, come disposto dall’articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci 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 23 febbraio 2022; 

Preso atto del suggerimento illustrato dal relatore e riportato nell’Allegato A; 

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 Re-

golamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 23 febbraio 

2022; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere  favorevole. 

     Il Presidente 

Alessandro Gentilucci 

  

Allegato A 

RELAZIONE 

Si auspica di adottare procedure particolari per le imprese che risiedono nei territori del cratere 

sismico. 
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LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  

 

Vista la proposta di legge n. 49/21: “Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della 
trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano”. Parere ex articolo 91 R.I.    

 

Udito il relatore Marinelli; 

 

Preso atto delle risultanze della discussione;  

 

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

DELIBERA  

• di esprimere parere favorevole. 
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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001) 
 
 
 

Proposta di legge regionale n. 49/21, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: 

“Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del si-

stema imprenditoriale marchigiano”. 
 

 

Articolo 1  

(Finalità e oggetto) 
 
L’articolo 1 espone le motivazioni e le finalità del provvedimento. 

L'articolo ha natura ordinamentale. 

 
Articolo 2 

 
(Accordi regionali di investimento e innovazione) 

 
L’articolo 2 delinea le tipologie di intervento a sostegno delle start up innovative da attuarsi 
attraverso bandi. 
 
Per l’anno 2023, in sede di prima applicazione, con questa legge si autorizzano gli interventi 
disciplinati da questo articolo per 4,1 milioni di euro, importo da intendersi come limite massimo 
commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge. L’utilizzo dello stanziamento 
è possibile in quanto già destinato alla medesima finalità nel bilancio di previsione 2022/2024. 
 

 

Missione/ 
Programma 

 
 

capitolo 

 
 
denominazione 

 
stanziamento 
disponibile 
anno 2022 

 
stanziamento 
disponibile 
anno 2023 

 
stanziamento 
disponibile 
anno 2024 

 
 

Nota 

 
 
Missione 14 
/ Programma 

3 

 
 
 

2140320007 

Fondo 
regionale 
incentivi alle 
imprese per 
favorire 
investimenti 
strategici 

 
 
 

- 

 
 

 
4.100.000,00 

 
 
 

- 

 
 
Già iscritto 
con 
Bilancio di 
previsione 
2022 / 
2024 

 
 
Il comma 9 stabilisce che gli interventi previsti dalla disposizione possano essere ulteriormente 
finanziati, anche in corso d’anno, con le assegnazioni comunitarie e con i fondi statali compatibili e 
con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni 
vigenti in materia di contabilità pubblica. 
 
 

Articolo 3 
 

(Altri interventi a sostegno degli investimenti) 
 
L’articolo 3 illustra gli altri interventi a favore degli investimenti. 
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Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali 
che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento. 
 
 

Articolo 4 
 

(Azioni regionali per l’attrazione e il rientro degli investimenti) 
 

L’articolo 4 dispone la possibilità di realizzare interventi da parte della Regione per facilitare 
l’attrazione e la promozione degli investimenti. 
 
Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali 
che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento. 
 

Articolo 5 
 

(Interventi per l’attrattività dei territori) 
 
L’articolo 5 prevede la possibilità di intervenire per migliorare la qualità delle aree produttive attraverso 
interventi di carattere logistico, energetico, ambientale, di connessione e servizi digitali. 
 
Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali 
che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento. 
 
 

Articolo 6 
(Interventi per lo sviluppo e il rafforzamento competitivo delle PMI,  

delle microimprese e delle start up) 
 
L’articolo 6 individua le tipologie di investimenti che possono essere sostenuti a vantaggio delle piccole 
e medie imprese, delle microimprese e delle start up. 
 
Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali 
che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento. 
 
 

Articolo 7 
 

(Interventi a favore della trasformazione digitale delle imprese verso Impresa 4.0) 
 
L’articolo 7 prevede il sostegno a progetti rivolti alla trasformazione digitale delle imprese e azioni di 
informazione e sensibilizzazione sulle opportunità della digitalizzazione. 
 
Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali, 
che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento. 
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Articolo 8 
 

(Sostegno all’accesso agli strumenti finanziari per lo sviluppo imprenditoriale e il rafforzamento 
patrimoniale delle PMI) 

 
L’articolo 8 dispone la possibilità di costituire fondi e strumenti finanziari per il sostegno e lo sviluppo 
delle start up attraverso l’intervento di intermediari finanziari. 
 
Al finanziamento di questi interventi si provvede con le risorse comunitarie, statali e regionali 
che si renderanno disponibili da iscrivere nelle Missioni e nei Programmi relativi ai settori di intervento. 
 
 
 

Articolo 9  
(Clausola valutativa) 

 
L’articolo 9 contiene la clausola valutativa. 

L'articolo ha natura ordinamentale. 

 
 

Articolo 10 
 (Norma finanziaria) 

 

L’articolo 10 contiene la norma finanziaria. 
Il comma 1 individua le possibili fonti di finanziamento di questa legge; risorse comunitarie compatibili 
con queste finalità; risorse statali a ciò destinabili e risorse regionali. 
 
Il comma 2 autorizza, in sede di prima applicazione, per l’anno 2023 il finanziamento degli interventi 
previsti dall’articolo 3 per 4,1 milioni di euro inteso come limite massimo commisurato alle risorse 
disponibili alla data di approvazione della legge. 
 
Il comma 3 stabilisce che gli altri interventi previsti da questa legge potranno essere avviati, anche in 
corso d’anno, a seguito della contabilizzazione delle assegnazioni comunitarie in corso di definizione 
(Programmazione comunitaria 2021/2027), delle assegnazioni statali e delle eventuali ulteriori risorse 
regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità 
pubblica. 
 
Il comma 4 stabilisce che anche gli interventi previsti dall’articolo 3 potranno essere ulteriormente 
finanziati, anche in corso d’anno, con le assegnazioni comunitarie in corso di definizione 
(Programmazione comunitaria 2021/2027), statali e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si 
renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica. 
 
Il comma 5 attesta la copertura della spesa autorizzata al comma 2 a carico dello stanziamento già 
iscritto nel bilancio di previsione 2022/2024 per la medesima finalità, nella Missione 14, Programma 
3, Titolo 2, capitolo 2140320007 che presenta la disponibilità. 
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Missione/ 
Programma 

 
 

capitolo 

 
 

denominazione 

 

stanziamento 
disponibile 
anno 2022 

 

stanziamento 
disponibile 
anno 2023 

 

stanziamento 
disponibile 
anno 2024 

 
 

Nota 

 

Missione 14 
Programma 3 

Titolo 2 

 
 
 
2140320007 

 Fondo 
regionale 
incentivi alle 
imprese per 
favorire 
investimenti 
strategici 

- 

 
 
 

4.100.000,00 

 
 
 

- 

Già iscritto 
con Bilancio 
di previsione 
2022 / 2024 
interamente 
disponibile 

 
 
Il comma 6 definisce la modalità di autorizzazione di spesa per gli anni successivi, rinviando al 
bilancio di previsione. 
 
Il comma 7 modifica, azzerandola, l’autorizzazione di spesa per la voce " Fondo regionale incentivi alle 
imprese per favorire investimenti strategici” della Tabella E allegata alla legge regionale 53/2020 
(Disposizioni per la formazione del bilancio 2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021). 
 
Il comma 8 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa 
necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge. 
 
 

Art. 11 
(Abrogazione) 

 
L’articolo 11 contiene l’abrogazione della l.r. 25/2018. 
 
 
 
Implicazioni organizzative 
L’attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate 
rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente 
in materia. 

 


