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IL COMITATO PER IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE 

 

Vista la proposta di legge n. 54/21 “Promozione e disciplina degli ecomusei”; 

 

Udita la relatrice dell'atto consigliera Jessica Marcozzi; 

 

Preso atto delle risultanze della discussione generale;  

 

Visto l’articolo 42 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea 
legislativa regionale delle Marche;  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole sulla clausola valutativa di cui all' articolo 6  della Proposta di legge 
n.54/21. 

 

                           Il Presidente  
                                                    F.to Jessica Marcozzi 
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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. 54/2021, ad iniziativa  dei consiglieri Ruggeri, Lupini concernente: 

«Promozione e disciplina degli ecomusei», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmesso con 

nota assunta al protocollo n. 59 del 15 marzo 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 Giuseppe Amici 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 28 marzo 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 28 marzo 

2022; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

        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. 54/2021, ad iniziativa dei consiglieri Ruggeri, Lupini concernente: 

«Promozione e disciplina degli ecomusei», nel testo approvato dalla I Commissione, trasmessa con 

nota assunta al protocollo n. 29 del 15 marzo 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 dalla relatrice Cristiana Ilari 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 28 marzo 2022; 

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

ranza dei componenti del 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 28 marzo 

2022; 

DELIBERA 

 

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

a) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 (Clausola valutativa) dopo le parole: “eventuali criticità 

incontrate” sono inserite le seguenti: “, i criteri e le modalità di concessione dei contributi, il tipo e 

il numero delle domande ammesse, l'entità dei singoli contributi erogati”; 

b) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 (Clausola valutativa) dopo le parole: “dagli ecomusei 

riconosciuti” sono inserite le seguenti: “con apposita sezione riguardante il contributo dato dagli 

ecomusei allo sviluppo della microeconomia dei territori interessati”; 

c) dopo il comma 2 dell’articolo 6 (Clausola valutativa), è aggiunto il seguente: 

“2 bis. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale pubblica sul proprio sito web istituzionale i dati 

e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.”. 

       

        Il Presidente 

F.to Gianfranco Alleruzzo 
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Proposta di legge n. 54/2021 

Promozione e disciplina degli ecomusei 

SCHEDA ATN 

ANALISI TECNICO NORMATIVA 

 

ELEMENTI DI ANALISI CONTENUTI 

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

La proposta di legge risulta compatibile con l'ordinamento 
dell’Unione Europea e con l’ordinamento internazionale. 
 

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

L'intervento risulta compatibile con il quadro normativo nazionale 
e con i principi costituzionali.  

 

Analisi della compatibilità 
dell’intervento con lo Statuto 
regionale 

L’intervento risulta compatibile con lo Statuto regionale. 
L'articolo 5, comma 2, del medesimo Statuto, infatti, prevede che 
la Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la 
fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale 
sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, 
assumendoli quali beni strategici per le generazioni future. Il 
comma 3 dispone, poi, che la Regione promuove le attività 
culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e 
archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, 
l'utilizzazione e la fruizione pubblica.  
 
 

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

Non risulta necessario un coordinamento con le leggi e i regola-
menti regionali vigenti. 

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 o di regolamento in materia ana-
loga all’esame del Consiglio regionale. 
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Relazione tecnico finanziaria 

 
sulla proposta di legge n. 54/2021 “Promozione e disciplina degli ecomusei”, nel testo licenziato dalla I Commissione assembleare nella  

seduta n. 80 del 4 aprile 2022 
 

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

Art. 1 
(Oggetto) 

L’articolo definisce l’oggetto del provvedimento. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
 

Art. 2 
(Finalità) 

 
L’articolo espone le finalità che si intendono perseguire con l’adozione del provvedimento individuando anche le iniziative da porre in essere per  
la promozione e la valorizzazione di tali realtà e gli interventi finalizzati al recupero di spazi, luoghi, beni immobili e architettonici. 
Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all’articolo 7 e comporta spese di parte corrente e di investimento.    
 

Art. 3 
(Elenco regionale) 

 
L’articolo prevede l’istituzione di un apposito elenco nel quale sono inseriti gli ecomusei riconosciuti dalla Regione. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

 
Art. 4  

(Regolamento di attuazione) 
 

L’articolo dispone l’adozione di un regolamento, ne individua le procedure di attuazione e indica i criteri per il riconoscimento e l’iscrizione nell’elenco 
regionale degli ecomusei. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
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Art. 4bis 
(Contributi) 

 
L’articolo prevede la concessione di contributi a sostegno delle iniziative previste all’articolo 2 ed indica le procedure per l’assegnazione degli stessi 
Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all’articolo 7 e comporta spese di parte corrente e di investimento.    
 

Art. 5 
(Comitato tecnico scientifico) 

 
L’articolo istituisce il Comitato tecnico-scientifico quale organo di consulenza regionale e ne definisce la composizione e le modalità di partecipazione. 
I componenti del Comitato, a vario titolo coinvolti, partecipano ai lavori a titolo gratuito.  
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale considerato che l’attività svolta dai 
componenti del Comitato tecnico scientifico è a titolo gratuito. 
 

Art. 6 
(Clausola valutativa) 

 
L’articolo disciplina i contenuti dell’attività di valutazione finalizzata alla verifica degli effetti della legge. 
Invarianza: l’articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la Giunta regionale può provvedere agli adempimenti 
con risorse umane e strumentali già presenti all’interno dell’amministrazione regionale. 

 
Art. 7  

(Disposizioni finanziarie) 
 

Il comma 1 indica le fonti di finanziamento del provvedimento. 
Il comma 2 autorizza la spesa complessiva per l’anno 2022 a carico della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, 
Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo I e Titolo II di euro 30.000,00 per ciascuna delle tipologie di spesa. 
Il comma 3 indica la copertura della spesa, indicata al comma 2, a carico della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” rispettivamente al Programma 
01 “Fondo di riserva” per le spese di parte corrente e al Programma 03 “Altri fondi” per le spese di investimento.  
A decorrere dal 2023 l’autorizzazione della spesa è rinviata alle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 
118/2011. 
Effetti finanziari: di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari  
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Nota: l’importo riportato nella colonna concernente la “disponibilità competenza” riferita all’anno di che trattasi è da intendersi come dato risultante 
dalla gestione  

 
Art. 8  

(Disposizioni transitorie e finali) 
 

L’articolo contiene le disposizioni relative alla prima applicazione della legge con riferimento alla costituzione del Comitato tecnico scientifico, alle proce-
dure di adozione di regolamento e ai criteri e alle modalità per l’assegnazione dei contributi.  
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.  

 
 
 

MISS PROG TITOLO
COMPETENZA 

2022

COMPETENZA 

2023

COMPETENZA 

2024
MISSIONE PROG CAPITOLO DESCRIZIONE

DISPONIBILITA' 

COMPETENZA 2022

riduzione 2022  a  

copertura oneri 

PDL

5 2 1 30.000,00 Legge di Bilancio Legge di Bilancio 20 1 2200110002

FONDO DI RISERVA PER LE 

SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 

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

               287.243,72   30.000,00

5 2 2 30.000,00 Legge di Bilancio Legge di Bilancio 20 3 2200320052

FONDO SPECIALE PER IL 

FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI 

INVESTIMENTO DERIVANTI DA 

NUOVI PROVVEDIMENTI 

LEGISLATIVI

               523.997,00   30.000,00

60.000,00 0,00 0,00 811.240,72 60.000,00

PDL 54/2021 "Promozione e disciplina degli ecomusei”

richiesta verifica disponibilità capitolo al 3/3/2022 

SPESA PREVISTA PDL 54/21 "Promozione e disciplina degli 

ecomusei”
COPERTURA

TOTALE
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Art. 9  
(Abrogazione) 

 
L’articolo abroga la lettera f), comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 4/2010 “Norme in materia di beni e attività culturali” che conteneva    dispo-
sizioni inerenti la valorizzazione degli ecomusei. 
Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.  
 


