
Ai Componenti
del Consiglio delle Autonomie Locali

e, p.c.: Al Presidente dell'Assemblea Legislativa regionale
Ai Consiglieri regionali
Al Presidente della Giunta Regionale
Agli Assessori regionali
Al Segretario generale dell'Assemblea Legislativa delle 
Marche
Al Segretario generale della Giunta Regionale 
Al Presidente dell’UPI Marche
Al Presidente dell’ANCI Marche
Al Presidente dell’UNCEM Marche
Al Presidente di Legautonomie Marche
LORO SEDI

Oggetto : Integrazione alla convocazione della seduta del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per
lunedì 17 dicembre 2018 ore 10.00.

L’ordine del giorno della seduta del Consiglio delle Autonomie Locali convocata lunedì 17 
dicembre 2018, alle ore 10.00, presso la sala Consiliare dell'Assemblea Legislativa Regionale di 
Via Tiziano n. 44, ANCONA, è integrato e modificato come segue:

1. il punto 4 bis. è sostituito con il seguente a causa di un errore materiale nella 
precedente integrazione:
4 bis. Parere facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla  proposta di legge n.254/2018, ad
iniziativa  del  consigliere  Tale',  concernente:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  politiche  sociali.
Modifica della legge regionale 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003,
n.  13 "Riorganizzazione del  servizio  sanitario  regionale"),  e  del  regolamento regionale  8  marzo
2008,  n.  1(Disciplina  in  materia  di  autorizzazione  delle  strutture  e  dei  servizi  sociali  a  ciclo
residenziale  e  semiresidenziale)"»,  NUOVA TITOLAZIONE  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
politiche sociali e sanitarie»,  su cui è pervenuta la  comunicazione della procedura d'urgenza
con  riduzione  del  termine  al  18  dicembre  p.v.,  nel  testo  della  proposta  approvata  in  I
Commissione in data 13 dicembre 2018.

Relatore: Valeria Mancinelli.

Discussione e votazione.

2. dopo il precedente punto 4. bis è inserito il seguente:

4 ter. Comunicazione del Presidente sulle prospettive di riforma dei CAL a seguito della riunione del
Coordinamento  nazionale  dei  CAL  del  22  novembre  2018,  di  cui  si  trasmette  il  documento
contenente appunti e proposte.

d'ordine del Presidente

Il Segretario generale del Consiglio Regionale
Assemblea legislativa delle Marche

( F.to Massimo Misiti )

N.B. I Dirigenti dei Servizi interessati e i responsabili dei procedimenti elencati nel presente o.d.g. sono convocati alla seduta ai sensi
dell'art. 15 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali.
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Ai Componenti
del Consiglio delle Autonomie Locali

e, p.c.: Al Presidente dell'Assemblea Legislativa regionale
Ai Consiglieri regionali
Al Presidente della Giunta Regionale
Agli Assessori regionali
Al Segretario generale dell'Assemblea Legislativa delle 
Marche
Al Segretario generale della Giunta Regionale 
Al Presidente dell’UPI Marche
Al Presidente dell’ANCI Marche
Al Presidente dell’UNCEM Marche
Al Presidente di Legautonomie Marche
LORO SEDI

Oggetto : Integrazione alla convocazione della seduta del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per
lunedì 17 dicembre 2018 ore 10.00.

L’ordine del giorno della seduta del Consiglio delle Autonomie Locali convocata lunedì 17 dicembre
2018, alle ore  10.00, presso la sala Consiliare dell'Assemblea Legislativa Regionale di Via Tiziano n. 44,
ANCONA, è integrato come segue:

a) dopo il punto 4. è inserito il seguente:

4 bis Parere facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla  proposta di legge n.235/2018, ad
iniziativa del consigliere Volpini,  concernente:  «Promozione dell'invecchiamento attivo»,  su cui è
pervenuta  la  comunicazione  della  procedura  d'urgenza  con  riduzione  del  termine  al  18
dicembre p.v., nel testo della proposta in approvazione in IV Commissione, che sarà inviata
appena disponibile.

Relatore: Valeria Mancinelli.

Discussione e votazione.

d'ordine del Presidente

Il Segretario generale del Consiglio Regionale
Assemblea legislativa delle Marche

( Massimo Misiti )

N.B. I Dirigenti dei Servizi interessati e i responsabili dei procedimenti elencati nel presente o.d.g. sono convocati alla seduta ai sensi
dell'art. 15 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali.
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Ai Componenti
del Consiglio delle Autonomie Locali

e, p.c.: Al Presidente dell'Assemblea Legislativa regionale
Ai Consiglieri regionali
Al Presidente della Giunta Regionale
Agli Assessori regionali
Al Segretario generale dell'Assemblea Legislativa delle
Marche
Al Segretario generale della Giunta Regionale 
Al Presidente dell’UPI Marche
Al Presidente dell’ANCI Marche
Al Presidente dell’UNCEM Marche
Al Presidente di Legautonomie Marche
LORO SEDI

Oggetto : Convocazione della seduta del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per lunedì 17
dicembre 2018 ore 10.00.

Il Consiglio delle Autonomie Locali è convocato  lunedì 17 dicembre 2018, alle ore 10.00,
presso la sala Consiliare dell'Assemblea Legislativa Regionale di Via Tiziano n. 44, ANCONA, con
la presenza dell'Assessore regionale al Bilancio Fabrizio Cesetti, per discutere il  seguente
ordine del giorno:

1. Parere  obbligatorio  ex  art.11,  comma 2,  lettera  a),  l.r.  4/2007,  sulla  proposta  di  atto
amministrativo  n.58/2018,  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:  «Nota  di
aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) 2019-2021 della
Regione Marche», nel testo della proposta   approvata   in I Commissione   in da  ta   10 dicembre  
2018.

Relatore: Valeria Mancinelli.
Discussione e votazione.

2. Parere obbligatorio ex art.11, comma 2, lettera a),  l.r.  4/2007,  sulla  proposta di legge 
n.255/2018,  ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)»,  nel
testo della proposta in approvazione in I Commissione, che sarà inviata appena disponibile.

Relatore: Valeria Mancinelli.
Discussione e votazione.

3. Parere obbligatorio ex art.11, comma 2, lettera a),  l.r.  4/2007,  sulla  proposta di legge 
n.256/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Bilancio di previsione 2019-
2021», nel testo della proposta in approvazione in I Commissione, che sarà inviata appena
disponibile.

Relatore: Valeria Mancinelli.
Discussione e votazione.
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4. Parere obbligatorio ex art.11,  comma 3, l.r.  4/2007,  sulla  delibera di Giunta regionale
n.1626/2018 concernente:  «Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  e  al  Consiglio  delle  Autonomie  Locali  sullo  schema  di  deliberazione
concernente: “Fondo nazionale per le politiche sociali annualità 2018 di cui all’intesa della
Conferenza unificata n. 112/CU del 30/10/2018 – Individuazione delle aree di intervento
regionale, criteri di riparto, integrazione del Fondo nazionale”».

Relatore: Annalisa Del Bello.
Discussione e votazione.

5. Varie ed eventuali.

Il Segretario generale
del Consiglio Regionale

Assemblea legislativa delle Marche
( F.to Massimo Misiti )

N.B. I Dirigenti dei Servizi interessati e i responsabili dei procedimenti elencati nel presente o.d.g. sono convocati alla seduta ai sensi
dell'art. 15 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali.
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