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1. Attività del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) 

L'attività del  Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL), istituito dalla legge regionale
26  giugno  2008,  n.  15  quale  organismo  autonomo  di  consultazione  e  confronto  delle
rappresentanze più significative del mondo dell'economia e del lavoro in ordine agli atti normativi e
di  programmazione  nonché  alle  questioni  di  maggiore  rilevanza  per  l'assetto  economico  della
regione, nel corso del 2016, ha tenuto sei (6) sedute (Tabella 1).

Gli atti esaminati per l'espressione dei pareri hanno riguardato una pluralità di materie, quali: la
programmazione economico-finanziaria regionale  e dei  programmi  operativi  europei,  il  riordino
istituzionale, la semplificazione amministrativa e le reti  tecnologiche, l’internazionalizzazione e la
cooperazione  internazionale,  l'edilizia,  le  attività  estrattive,  i  parchi  e  l’ambiente,  la  cultura,
l’istruzione e il diritto allo studio,  lo sport, il lavoro,  la sanità, le politiche sociali e l’emigrazione.   

                                                                                                           Tabella1

Anno Numero sedute 

2016 6

2. Atti

Nel  2016  gli  atti  complessivamente  assegnati  al  CREL  sono  stati  74.  Gli  atti  assegnati
dall’Assemblea  legislativa  sono  stati  72,  di  cui  50  proposte  di  legge,  18  proposte  di  atto
amministrativo, 2  proposte di regolamento e due proposte di deliberazione.  Mentre la Giunta
regionale ha assegnato al CREL 2 deliberazioni di giunta regionale. (Tabella 2)  

                                                                                                                                  
                                                                                                             Tabella 2

Tipologia Numero atti 

Proposte di legge (PDL) 50

Proposte di atti amministrativi (PAA) 18

Proposta di regolamento (PDR) 2

Proposta di deliberazione (PDD) 2

Deliberazioni di Giunta regionale (DGR) 2

Totale 74

                                                                                                     
Quale organismo autonomo, con funzioni consultive, della Regione il CREL ha orientato la propria
attività nella formulazione dei  pareri  obbligatori  sugli  atti  di  sua competenza,  nel  rispetto,  dei
termini previsti dalla sua legge regionale istitutiva, in quindici giorni e, nei casi di urgenza, su atti la
cui  assegnazione ha previsto  la  riduzione dei  termini,  attraverso la  procedura on-line  o  sedute
straordinarie al di fuori del calendario.



Più  specificamente  gli  atti  assegnati  dall'  Assemblea legislativa  regionale  per  l’espressione del
parere obbligatorio sono stati 21e per l’espressione di quello facoltativo 51.  Sulle 2 DGR di Giunta
regionale è stato richiesto parere obbligatorio. (Tabella 3)

                                                                                                                        Tabella 3
Atti assegnati dall'Assemblea legislativa regionale Assegnazione Numero atti 

PDL
facoltativa 44

obbligatoria 6

PAA
facoltativa 3

obbligatoria 15

PDR
facoltativa 2

obbligatoria 0

PDD
facoltativa 2

obbligatoria 0

Atti assegnati dalla Giunta regionale Assegnazione  Numero atti 

DGR
facoltativa 0

obbligatoria 2

Subtotale atti facoltativi facoltativa 51

Subtotale atti obbligarori obbligatoria 23

Totale 74

La successiva Tabella 4 indica il numero di relazioni delle competenti Commissioni consiliari regionali
trasmesse al CREL sugli atti per l'espressione dei pareri obbligatori.

                                                                                                                                        Tabella 4
Relazioni delle Commissioni sugli  atti  assegnati  per l'espressione del parere
obbligatorio ex articolo 4, comma 1, l.r. 15/08

Numero atti

PAA 15
PDL 9
PDR 0
PDD 0
Totale 24

3. Pareri
 

Nel 2016 il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro ha espresso 30 pareri di cui due, relativi
agli atti di bilancio, fanno riferimento, ognuno, alle relazioni di due pdl. (Tabella 5)

                                                                                                                                   Tabella 5
Pareri alla Giunta 
DGR 2
Pareri all'Assemblea legislativa
PAA 14
PDL 13
PDR 0
PDD 1
Totale Risultato 30
          [Il parere relativo alle  PDL 100/2016 e 101/2016 (bilancio 2017) pur essendo unico è conteggiato 2 volte]



Con  deliberazione  del  14  aprile  2015,  n.  129,  l'Assemblea  legislativa  ha  modificato  il  suo
Regolamento interno, confermando per l'espressione dei pareri obbligatori  la tempistica di quindici
giorni dalla relazione delle Commissioni ma prevedendo, per quella dei pareri facoltativi, quindici
giorni dalla loro assegnazione. 

Tale innovazione ha comportato, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di parere,
anche  con  riduzione  dei  termini  o  sopperire  alla  impossibilità  di  convocazione  del  CREL,  il
perfezionamento dell'espressione di  parere  on  line  già  adottata  sperimentalmente  nel  2014 in
analogia con la procedura adottata dal CAL. (Tabella 6)

                                                                                                                      Tabella 6
Atti assegnati Pareri per procedura di approvazione Numero atti

DGR online 0

ordinaria 2

PAA
online 6

ordinaria 8

PDL
online 7

ordinaria 6

PDR
online 0

ordinaria 0

PDD
online 1

ordinaria 0

Sutotali
online 14

ordinaria 16

Totale 30

Così come indica la successiva Tabella 7 complessivamente i pareri favorevoli sono stati ventinove,
mentre uno è stato quello contrario.

                                                                                                                                                         Tabella 7                        
                                   

Inoltre, sulla proposta di “Variazione generale al bilancio 2016-2018” il Crel ha votato un ordine
del giorno assunto tramite deliberazione 1/2016. 

Dei ventinove pareri favorevoli, nove sono stati presentati con osservazioni,due con condizioni e tre
con condizioni e osservazioni. (Tabella8) 

Tipologia atto Pareri per esito Numero atti 

DGR favorevoli 2
contrari 0

PAA
favorevoli 13
contrari 1

PDL
favorevoli 13
contrari 0

PDR
favorevoli 0
contrari 0

PDD
favorevoli 1
contrari 0

Totale 
favorevoli 29
contrari 1



                                                                                                Tabella 8   

Tipologia atto Pareri esito Numero atti 

DGR

solo favorevoli 1
osservazioni 0
condizioni 0
condizioni e osservazioni 1

PAA

solo favorevoli 3
osservazioni 9
condizioni 0
condizioni e osservazioni 1

PDL

solo favorevoli 9
osservazioni 0
condizioni 2
condizioni e osservazioni 2

PDR

solo favorevoli 0
osservazioni 0
condizioni 0
condizioni e osservazioni 0

PDD

solo favorevoli 1
osservazioni 0
condizioni 0
condizioni e osservazioni 0

TOTALE 

solo favorevoli 14
osservazioni 9
condizioni 2
condizioni e osservazioni 4

La successiva Tabella 9 riepiloga i pareri espressi in rapporto alla tipologia degli atti e delle 
relazioni trasmesse dalle rispettive Commissioni consiliari.

                                                                                                                                   Tabella 9

Atti assegnati Relazioni(*) Pareri(*)

PAA 15 13

PDL 9 7

PDR 0 0

PDD 0 0
(*) Il numero delle relazioni/anno possono differire in corrispondenza della fine/inizio anno. 

Gli Allegati 1 e 2 elencano i pareri espressi che sono pubblicati ufficialmente nel sito del Consiglio
regionale delle Marche – Assemblea legislativa http://www.consiglio.marche.it/ e sono acquisibili
con il seguente percorso:

 banner di sinistra, Banche dati e documentazione
 sottovoce Iter degli atti cercare l'atto a cui si riferisce il parere
 pdf

                                                                                                         

http://www.consiglio.marche.it/


                                                                                                 Allegato 1

Pareri Favorevoli

2016

Parere Atto Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto

1-16 PAA 11-16 Online No Si
D.A.  n.  5  del  22  settembre  2015  -
Programmazione  rete  scolastica  per
l'anno scolastico 2016/2017

2-16 PDD 10-16 Online No No

Proposta  di  legge  costituzionale  alle
Camere  concernente:  Modifica
dell'articolo  33  della  Costituzione  in
materia di promozione e valorizzazione
dello sport

3-16 PDL 31-16 Online Si No Modifica della l.r. n. 4 del 2010 "Norme
in materia di beni e attività culturali"

4-16 DGR 191-16 Ordinaria Si Si

Richiesta  di  parere  alle  Province
marchigiane,  al  Consiglio  delle
autonomie locali e al Consiglio regionale
dell´economia e del lavoro sullo schema
di  deliberazione  concernente:
"Disposizioni  necessarie  al  trasferimento
alla  Regione  delle  risorse  umane
correlate  alle  funzioni  provinciali  da
trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3,
L.R. 13/2015"

5-16 DGR 192-16 Ordinaria No No

Richiesta  di  parere  alle  Province
marchigiane,  al  Consiglio  delle
autonomie locali e al Consiglio regionale
dell´economia e del lavoro sullo schema
di  deliberazione  concernente:
"Disposizioni  necessarie  al  trasferimento
alla  Regione  delle  risorse  strumentali  e
dei  rapporti  giuridici  correlati  alle
funzioni  provinciali  da  trasferire,  in
attuazione  degli  artt.  2  e  3,  L.R.
13/2015"

6-16 PAA 12-16 Ordinaria No Si

Approvazione del Documento strategico
regionale  per  la  programmazione
unitaria  dei  Fondi  Comunitari  2014-
2020

7-16 PDL 39-16 Online No No

Modifica  della  legge  regionale  21
settembre  2015,  n.  23  (Disposizioni
urgenti  sugli  Enti  regionali  per  il  diritto
allo studio universitario - ERSU)

8-16 PDL 41-16 Ordinaria No No

Modifiche  della  legge  regionale  28
dicembre 2015, n.  30 (Disposizioni  per
la  formazione del  bilancio  2016/2018
della Regione Marche. Legge di stabilità
2016),  e  della  legge  regionale  28
dicembre  2015,  n.  31  (Bilancio  di
previsione  2016/2018  della  Regione
Marche.  Legge  di  stabilità  2016),  e
della  legge  regionale  28  dicembre
2015,  n.  31  (Bilancio  di  previsione
2016/2018)



Parere Atto Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto

9-16 PDL 34-16 Online Si Si

Modifiche alla legge regionale 20 aprile
2015,  n.  19  (Norme  in  materia  di
esercizio e controllo degli impianti termici
degli edifici)

10-16 PAA 13-16 Online No Si
LR 30/2008 art. 4 - Piano integrato per
l'internazionalizzazione e la promozione
all'estero - Anni 2016 - 2018

11-16 PAA 17-16 Online No No

Piano degli  interventi  per  il  diritto  allo
studio universitario nella Regione Marche
per  l'anno  accademico  2016/2017  -
Legge  regionale  2  settembre  1996,  n.
38, art. 4

12-16 PDL 60-16 Ordinaria No No

Variazione  generale  al  bilancio  di
previsione  2016-2018  ai  sensi  del
comma 1 articolo  51,  D.Lgs  23 giugno
2011 n. 118

13-16 PDL 56-16 Ordinaria No No
Modificazioni  della  legge  regionale  1
dicembre  1997  n.  71:  (Norme  per  la
disciplina delle attività estrattive)

14-16 PAA 15-16 Online No No

LR 5/2012 art.6 -  Piano regionale per
la  promozione della  pratica  sportiva  e
delle  attività  motorio-ricreative
2016/2020

15-16 PDL 5-15 Online Si Si

Autorizzazioni  e  accreditamento
istituzionale  delle  strutture e dei  servizi
sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e
privati  e  disciplina  degli  accordi
contrattuali  delle  strutture  e  dei  servizi
sanitari, socio sanitari pubblici e privati

16-16 PAA 18-16 Ordinaria No Si

Programma  quinquennale  per  le  aree
protette  (PQuAP)  2016/2020,  art.  7
della legge regionale 28 aprile 1994, n.
15

07-16 PAA-16 Ordinaria Si Si
Nuovo  piano  telematico  regionale:  la
strategia  della  Regione Marche  per  la
banda ultra larga

18-16 PDL 63-16 Ordinaria Si No Disposizioni  urgenti  di  adeguamento
dell'ordinamento regionale

19-16 PAA 24-16 Online No No
LR  7/09  Art.  3.  Piano  annuale  per  le
attività  cinematografiche  anno  2016  -
euro 150.000,00 Bilancio 2016/2018

20-16 PDL 76-16 Online No No
Interventi di sostegno e di valorizzazione
della cultura musicale, della tradizione e
della produzione della fisarmonica

21-16 PDL 86-16 Online No No

Modifica  alla  legge  regionale  21
settembre  2015,  n.  23  "Disposizioni
urgenti  sugli  Enti  regionali  per  il  diritto
allo studio universitario (ERSU)"

22-16 PAA 23-16 Ordinaria No Si

Piano  triennale  per  un  sistema  di
interventi  di  cooperazione  e  di
solidarietà internazionale – 2016-2018.
Legge regionale  18 giugno  2002,  n.9,
articolo 9

24-16 PAA 26-16 Ordinaria No Si

Programma degli  interventi  regionali  a
favore degli emigrati marchigiani per la
X legislatura. Legge regionale 30 giugno
1997, n. 39, articolo 3



Parere Atto Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto

25-16 PAA 25-16 Ordinaria No Si

Art. 138 - D.Lgs 112/98 - Linee guida
per  la  programmazione  della  rete
scolastica  del  sistema  educativo
marchigiano per il triennio 2017/2020

26-16 PDL 74-16 Online No No

Modifiche alla legge regionale 8 ottobre
2009 n. 22 "Interventi della Regione per
il riavvio delle attività edilizie al fine di
fronteggiare  la  crisi  economica,
difendere  l'occupazione,  migliorare  la
sicurezza  degli  edifici  e  promuovere
tecniche di edilizia sostenibile

27-16 PAA 28-16 Online No Si
D.lgs. n. 28/2011 - DM 15 marzo 2012
-  Approvazione  del  Piano  Energetico
Ambientale Regionale (PEAR2020)

28-16
PDL  100-16
PDL 101-16 Ordinaria No No

PDL  100/2016  "Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  2017/2019
della Regione Marche (Legge di stabilità
2017)",  PDL  101/2016  "Bilancio  di
previsione 2017-2019"

29-16 PAA 27-16 Ordinaria No Si

Modifica  della  DACR  n.  115  del
09.12.2014 recante Piano Regionale di
Edilizia  Residenziale  (triennio  2014-
2016)

 [Il parere relativo alle  PDL 100/2016 e 101/2016 (bilancio 2017) pur essendo unico è conteggiato 2 volte]
           

              Allegato 2

Pareri contrari
2016

Parere Atto Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto

23-16 PAA21-16 Ordinaria Sì No
Documento di Economia e Finanza Regionale 
(DEFR) 2017-2019 della Regione Marche

       
             Allegato 3

Deliberazioni
2016

Numero Oggetto

1-16 “Variazione generale al bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi del comma 1 articolo 51, 
D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118” (Ordine del giorno allegato al parere n.12/2016)


