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II Commissione assembleare
permanente
Sviluppo economico, formazione
professionale e lavoro, affari europei
e internazionali, settore primario

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche

Ai Componenti
della II Commissione assembleare
Al Dirigente della PF credito, cooperative,
commercio e tutela dei consumatori
e p.c
Al Presidente
dell’Assemblea legislativa regionale
Al Presidente
della Giunta regionale
Al Presidente del CAL
Al Presidente del CREL
Ai Presidenti
dei Gruppi assembleari
LORO SEDI
OGGETTO: Convocazione II Commissione assembleare permanente.
La II Commissione assembleare permanente è convocata per giovedì 25 novembre 2021 alle
ore 15,00 in modalità mista, con la possibilità di intervenire in presenza presso la Sala 327 - 3 ° Piano
della sede dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche sita in Piazza Cavour n. 23 – Ancona o
in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza ai sensi della deliberazione
dell'UdP n. 897 del 25 marzo 2020, con il seguente ordine del giorno:
1. approvazione processo verbale della seduta precedente;
2. ore 15,00 audizione con il Dirigente della PF credito, cooperative, commercio e tutela dei
consumatori della Giunta regionale in merito al :
 Parere n. 47/21 Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente sullo
schema di deliberazione concernente: "Disciplina dell’attività commerciale nella Regione
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Marche”. Articolo 1 – Tavolo regionale di coordinamento per il commercio - composizione,
modalità di organizzazione e funzionamento". Relatori Ausili – Bora.


Parere n. 48/21 “Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente sullo
schema di deliberazione concernente: “L.R. n. 15/2021, art. 8 - Determinazione dei criteri
e delle modalità per la concessione dei contributi alle Associazioni dei consumatori,
iscritte al registro regionale, per l'organizzazione ed il funzionamento delle Sedi/Sportelli
e per la realizzazione di progetti di attività”. Relatori Rossi – Mastrovincenzo.

3. Parere n. 43/21 “Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare e al Consiglio
delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "Art. 5, comma 1 della
Legge regionale 13 novembre 2017, n. 32 - Approvazione "Programma annuale degli
interventi - anno 2021" - spese di investimento e spese correnti per EUR 336.000,00 - Capitoli
nn. 2090320022 e 2090310032 del Bilancio 2021/2023 annualità 2021”. Relatori:
Marinangeli – Mastrovincenzo. Esame ed eventuale approvazione;
4. varie ed eventuali.

D’ordine del Presidente
La Segretaria
Barbara Sardella
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