
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2018 N.32

PRESIEDE IL PRESIDENTE AUGUSTO CURTI

Alle ore 10:35, del giorno giovedì 12 luglio 2018, nella sala Consiliare dell'Assemblea Legislativa
Regionale di via Tiziano 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio delle
Autonomie locali e pone in votazione l’approvazione del processo verbale n.31 del 21/06/2018.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  obbligatorio ex  art.11,  comma 3,  l.r.  4/2007,  sulla  delibera  di  Giunta  regionale
n.839/2018,  concernente:  «Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  Autonomie  locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "Protocollo di  intesa con le Province per la gestione
transitoria dei Centri per l'impiego, in attuazione dello schema di convenzione di cui alla DGR
n. 270/2018 - Allegato a, art. 5"».

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice Moira Canigola.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente pone in votazione la proposta di parere contrario.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla delibera di Giunta regionale 839/2018 è allegato al presente processo verbale quale
parte integrale e sostanziale (parere n.   38  , allegato n.   1  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  obbligatorio ex  art.11,  comma 3,  l.r.  4/2007,  sulla  delibera  di  Giunta  regionale
n.837/2018,  concernente:  «Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  Autonomie  Locali  sullo
schema di  deliberazione  concernente:  "Interventi  in  favore  delle  persone  in  condizione  di
disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2018"».

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice Annalisa Del
Bello.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente pone in votazione la proposta di parere  favorevole
con una osservazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla delibera di Giunta regionale 837/2018 è allegato al presente processo verbale quale
parte integrale e sostanziale (parere n.   39  , allegato n.   2  ).

Il Presidente nell’attesa dell’arrivo del relatore della DGR 836/2018, propone di anticipare  il punto
4 dell’ordine del giorno relativa alla PAA 53/2018.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

Parere  obbligatorio ex  art.11,  comma  2,  lettera  c),  l.r.  4/2007,  sulla  proposta  di  atto
amministrativo n.53/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:  «Approvazione
del programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE
n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR n.
281 del 12/03/2018», nel testo presentato dalla proponente.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola a Alberto Antognozzi (delegato
da Paolo D'Erasmo) che legge la  proposta della relatrice  Romina Gualtieri.
Intervengono: Onorato Corbelli, Filippo Saltamartini.
Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla proposta di atto amministrativo n.53/2018 è allegato al presente processo verbale
quale parte integrale e sostanziale (parere n.   40  , allegato n.   3  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  obbligatorio ex  art.11,  comma 3,  l.r.  4/2007,  sulla  delibera  di  Giunta  regionale
n.836/2018,  concernente:  «Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  Autonomie  Locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di
utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10"».

Discussione generale.
Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  alla  relatrice  Valeria
Mancinelli.
Nessuno chiede di intervenire e  il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole
condizionatamente a modifiche specificamente formulate e con una osservazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla delibera di Giunta regionale 836/2018 è allegato al presente processo verbale quale
parte integrale e sostanziale (parere n.   41  , allegato n.   4  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla  proposta di legge n.212/2018, ad
iniziativa del consigliere Tale', concernente: «Modifica alla legge regionale 05 gennaio 1995, n.
7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e
disciplina dell'attività venatoria"», nel testo presentato dal proponente.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Onorato Corbelli.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole
con una osservazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla proposta di legge n.212/2018 è allegato al presente processo verbale quale parte
integrale e sostanziale (parere n.   42  , allegato n.   5  ).
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

Parere  facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla  proposta di legge n.215/2018, ad
iniziativa del consigliere Bisonni, concernente: «Modifica alla legge regionale 05 gennaio 1995,
n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e
disciplina dell'attività venatoria"», nel testo presentato dal proponente.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Onorato Corbelli.
Nessuno  chiede  di  intervenire  e  il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di  rinviare
l'approvazione  alla  procedura  telematica  per  dare  tempo  al  relatore  di  preparare  la  propria
relazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla  proposta di legge n.213/2018, ad
iniziativa del consigliere Maggi, concernente: «Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2001,
n.  34  "Promozione  e  sviluppo  sella  cooperazione  sociale"»,  nel  testo  presentato  dal
proponente.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e  dà la parola alla relatrice Annalisa Del
Bello.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole
con una osservazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla proposta di legge n.213/2018 è allegato al presente processo verbale quale parte
integrale e sostanziale (parere n.   43  , allegato n.   6  ).

Il Presidente fa una comunicazione sulle problematiche dell'iter attuativo della legge sismica.
Interviene su questo argomento Valeria Mancinelli.
Il Presidente ricorda che dall'ultima seduta sono stati adottati i seguenti pareri telematici:

atto Numero, data 
approvazione

esito

PDL 207/2018 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 
16 dicembre 2005 n. 36 "Riordino del sistema regionale delle 
politiche abitative" e alla legge regionale 27 dicembre 2006 n. 
22 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 
dicembre 2005, n. 36- Riordino del sistema regionale delle 
politiche abitative"»

n.34 del 
22/06/2018allegato n. 7

favorevole 
con 
osservazio
ni

PDL 210/2018 «Valorizzazione e sostegno dei giochi 
tradizionali»

n.35 del 
07/07/2018allegato n. 7

favorevole 
con 
condizione 
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atto Numero, data 

approvazione
esito

DGR 300/2018 «Richiesta di parere alla Commissione 
assembleare competente e al Consiglio delle autonomie locali
sullo schema di deliberazione avente a oggetto: 
"Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale
concernente: 'Disciplina delle sagre di qualità, in attuazione 
dell'articolo 6 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 30 
(Sagre di qualità)'"»

n.36 del 
07/07/2018allegato n. 7

favorevole

Relazione su PAA 48/2018 «Approvazione del Piano per lo 
sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica nella Regione 
Marche (eMobility ReMa) - Legge 7 agosto 2012, n. 134 - 
DGR n. 1151 del 21/12/2015»

n.37 del 
07/07/2018allegato n. 7

favorevole 
con 
osservazio
ne

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:20.
Il Presidente

( F.to Augusto Curti )

Numero allegati : 6
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