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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 2017, ha tenuto cinque 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  

2017 5 

 
 
Nel 2017 il CREL ha designato un proprio rappresentante nella Consulta regionale per la legalità e 
della cittadinanza responsabile ai sensi della I.r. 7 agosto 2017, n.27 «Norme per la promozione 
della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile». 
 
Inoltre, nel corso dell’anno, a seguito del rinnovo di cariche all’interno di alcune rappresentanze 
associative componenti del CREL, il Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche con propri 
decreti ha provveduto alle sostituzioni di competenza.  
 
Infine, nel 2017 l’Assemblea legislativa delle Marche ha adottato con deliberazione n. 56 del 4 
luglio il suo nuovo Regolamento interno che ha introdotto alcune modifiche procedurali e temporali 
all’iter di espressione dei pareri consultivi.  
Di conseguenza il CREL, nella seduta n. 12 del 27 settembre 2017 ha approvato il suo nuovo 
regolamento interno. 

 
 
 
2. Atti 

Nel 2017 al CREL sono stati assegnati dall’Assemblea legislativa settantadue atti, di cui 
cinquantuno proposte di legge, undici proposte di atto amministrativo, sette proposte di 
regolamento, due proposte di deliberazione e un rapporto. La Giunta regionale non ha assegnato al 
CREL alcuna deliberazione. (Tabella 2)   



Tabella 2 

Tipologia Numero atti  

Proposte di legge (PDL) 51 

Proposte di atti amministrativi (PAA) 11 

Proposta di regolamento (PDR) 7 

Proposta di deliberazione (PDD) 2 

Rapporto (RPT) 1 

Deliberazioni di Giunta regionale (DGR) 0 

Totale 72 

 
Quale organismo autonomo della Regione, con funzioni consultive, 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.  

Il nuovo regolamento interno, conseguente alle modifiche apportate alla procedura e alla tempistica 
di consultazione dal nuovo regolamento interno del’’Assemblea legislativa delle Marche, ha 
confermato in quindici giorni dall’assegnazione dell’atto l’espressione del parere facoltativo, 
mentre ha previsto dieci giorni dal momento dell’assegnazione dell’atto per l’espressione del parere 
obbligatorio e almeno successivi  cinque giorni per l’espressione di eventuali osservazioni sul testo 
della relazione approvata dalla Commissione consiliare competente. E’ rimasta, nei casi di urgenza, 
la possibilità di disporre, da parte del Presidente dell’Assemblea legislativa, la riduzione dei termini 
ordinari. 

Nel 2017 gli atti assegnati dall'Assemblea legislativa regionale per l’espressione del parere 
obbligatorio sono stati ventuno, mentre per l’espressione di quello facoltativo cinquantuno.   

 

Tabella 3  

Atti assegnati dall'Assemblea legislativa regionale  Assegnazione Numero atti  

facoltativa 44 
PDL 

obbligatoria 6 

facoltativa 3 
PAA 

obbligatoria 15 

facoltativa 2 
PDR 

obbligatoria 0 

facoltativa 2 
PDD 

obbligatoria 0 

Totale atti facoltativi facoltativa 51 

Totale atti obbligarori obbligatoria 21 

Totale  72 

 
 
 
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  7 
PDL  3 
PDR  0 
PDD 0 
Totale  10 

 
 
 
 
3. Pareri 

  
Nel 2017 il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro ha espresso trentadue pareri.  
(Tabella 5) 
 

Tabella 5 
Pareri all'Assemblea legislativa 
PAA 8 
PDL 23 
PDR 1 
PDD 0 
Totale Risultato 32 
          [Il parere relativo alle  PDL 174/2017 e 175/2017 (bilancio 2018) pur essendo unico è conteggiato 2 volte] 

 

 
A seguito delle nuove tempistiche introdotte dal Regolamento interno dell’Assemblea legislativa 
delle Marche, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di parere, anche con riduzione 
dei termini o sopperire alla impossibilità di convocazione del CREL,  hanno comportato il 
perfezionamento dell'espressione di parere on line già adottata sperimentalmente nel 2014 in 
analogia con la procedura adottata dal CAL. Così l’articolo 19 del nuovo regolamento interno del 
CREL ha disciplinato una procedura telematica per l’espressione dei pareri. (Tabella 6) 

                                                                                                                      Tabella 6 

Atti assegnati  Pareri per procedura di approvazione Numero atti 

online 4 
PAA 

ordinaria 4 

online 16 
PDL 

ordinaria 7 

online 1 
PDR 

ordinaria 0 

online 0 
PDD 

ordinaria 0 

online 21 
Sutotali 

ordinaria 11 

Totale  32 



 
Così come indica la successiva Tabella 7 complessivamente i pareri favorevoli sono stati ventinove, 
mentre tre sono stati quelli contrari. 

Tabella 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dei ventinove pareri favorevoli, nove sono stati presentati con osservazioni, tre con condizioni 

e cinque con condizioni e osservazioni. (Tabella8)  

Si fa presente che nel 2017 sono state disposte dall’Assemblea legislativa delle Marche riduzioni 
termini complessivamente per sette atti. 
 

                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                Tabella 8    

Tipologia atto Pareri esito Numero atti  
solo favorevoli 4 
osservazioni 3 
condizioni 0 

 
PAA 

condizioni e osservazioni 1 
solo favorevoli 8 
osservazioni 5 
condizioni 3 

 
PDL 

condizioni e osservazioni 4 
solo favorevoli 0 
osservazioni 1 
condizioni 0 

 
PDR 

condizioni e osservazioni 0 
solo favorevoli 0 
osservazioni 0 
condizioni 0 

PDD 

condizioni e osservazioni 0 
solo favorevoli 12 
osservazioni 9 
condizioni 3 

 
TOTALE  

condizioni e osservazioni 5 
 
Infine nel 2017 il CREL ha assunto due deliberazioni. (Allegato 2). 
 
L’Allegato 1 elenca i pareri espressi che sono pubblicati ufficialmente nel sito del Consiglio 
regionale delle Marche – Assemblea legislativa http://www.consiglio.marche.it/ e sono acquisibili 

Tipologia atto Pareri per esito Numero atti  

favorevoli 8 
PAA 

contrari 0 
favorevoli 20 

PDL 
contrari 3 
favorevoli 1 

PDR 
contrari 0 
favorevoli 0 

PDD 
contrari 0 

Totale Favorevoli favorevoli 29 
Totale contrari contrari 3 
Totale  32 



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 

 
 
L’Allegato 2 elenca le deliberazioni assunte dal CREL. 
 

ALLEGATO 1 

1. Pareri favorevoli 
Parere Atto Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto 

1-17 PDL 104-16 ONLINE SI SI 
Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 
(Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale) 

2-17 PAA 32-16 ORDINARIA NO SI 

Approvazione del Programma di sviluppo rurale della 
Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 
1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 
dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015 

3-17 PDL 106-17 ORDINARIA NO NO 

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2015 n. 
11"Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale 
della terra e per favorire l'occupazione nel settore 
agricolo" 

4-17 PDL 103-16 ORDINARIA NO SI 
Ulteriori disposizioni per l'attuazione del processo di 
riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle 
Province ed in materia di organizzazione 

5-17 PAA 33-17 ORDINARIA NO NO 

Modificazioni della deliberazione dell'assemblea 
Legislativa n. 45 del 27 dicembre 2016 avente ad oggetto: 
(Modifica della deliberazione dell'Assemblea Legislativa 
9 dicembre 2014, n. 115: "Piano regionale di edilizia 
residenziale- triennio 2014/2016 Legge regionale 16 
dicembre 2005, n. 36") 

7-17 PAA 35-17 ONLINE NO NO 
Approvazione del Piano triennale della Cultura 
2017/2019 

8-17 PDL 118-17 ONLINE NO NO 

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 
(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 e sociali 
pubblici e privati) 

9-17 
PDL 73-16 55-16 
TU 

ONLINE NO SI 

TESTO UNIFICATO "Disciplina regionale in materia di 
impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e 
sanitaria della popolazione" sulle proposta di legge 
n.73/2016 n.55/2016 

10-17 PDL 109-17 ONLINE NO NO 
Modificazione del confine del Parco naturale regionale 
della Gola della Rossa e di Frasassi 

11-17 PAA 34-17 ONLINE NO NO 

Modificazione alla deliberazione dell'assemblea 
legislativa regionale del 1 dicembre 2009 "istituzione 
della riserva naturale regionale del Monte San Vicino e 
del Monte Canfaito legge regionale 28 aprile 1994 n. 15" 

12-17 PDL 125-17 ONLINE SI SI 
Sostegno alla creazione della filiera della canapa 
industriale 

13-17 PAA 36-17 ORDINARIA NO SI 
Indirizzi per l'organizzazione del sistema regionale di 
informazione, formazione ed educazione ambientale 
(PTR INFEA Marche) per il triennio 2017 - 2019" 

14-17 PDL 80-17 ORDINARIA SI NO 

Modifica alla legge regionale 30 aprile 1985 n. 24 
(Interventi per favorire il funzionamento degli organi e 
delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela 
e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati ed 
handicappati) 

15-17 PDL  66-17 ORDINARIA SI NO 
Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle 
persone con disabilità 

16-17 PDL 123-17 ONLINE SI SI 
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013 n. 5 " Norme 
in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di 
valorizzazione del patrimonio tartufigeno" 

17-17 PDL  142-17 ONLINE NO SI 
Modifiche ed integrazione alla legge regionale 20 aprile 
2015, n.19 (Norme in materia di esercizio e controllo 
degli impianti termici degli edificio) 



Parere Atto Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto 

18-17 PDL  153-17 ONLINE SI NO 
Modifica alla legge regionale n. 76 del 29 Dicembre 1997 
'Disciplina dell'agricoltura biologica' 

19-17 PDL  156-17 ONLINE NO NO 
Disposizioni urgenti per la semplificazione e 
l'accelerazione degli interventi di ricostruzione 
conseguenti agli eventi simici del 2016 

20-17 PAA 40-17 ORDINARIA NO NO 
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 
2018-2020 della Regione Marche 

21-17 PDL 159-17 ONLINE NO NO Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea 

22-17 PDL 158-17 ONLINE NO NO 
Variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 
ai sensi del comma 1, articolo 51, D.Lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118 (2° provvedimento) 

23-17 PDL 161-17 ONLINE NO NO 
Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella 
Regione Marche 

25-17 PDL 164-17 ONLINE SI SI 
Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo 
unico delle norme regionali in materia di turismo) 

26-17 PAA 42-17 ONLINE SI SI 
Piano regionale integrato 2017-2018 per il contrasto, la 
prevenzione e la riduzione del rischio da gioco d'azzardo 
patologico (GAP) - LR 3/2017, art. 9, comma 1 

27-17 PDL 165-17 ONLINE NO SI 

Disciplina degli interventi regionali in materia di 
educazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni del 
bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della 
cyberpedofilia 

28-17 PDR 10-17 ONLINE NO SI 

Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi 
sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi 
dell´articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 
settembre 2016, n. 21 (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 e sociali pubblici e privati) 

30-17 PDL 169-17 ORDINARIA NO SI «Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019» 

31-17 PDL 174-17  175-17 ORDINARIA NO NO 
«Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)» 
«Bilancio di previsione 2018-2020» 

32-17 PAA 44-17 ONLINE NO SI 

«L.R. 12/2003 - Integrazione al piano Settoriale di 
Intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e 
vegetali del territorio marchigiano - Triennio 2016/2018? 
ai sensi dell´art. 8 comma 1 della L.R. n. 12/2003» 

 
 
 
 

2. Pareri contrari 
Parere Atto Procedura Oggetto 

6-17 
PDL 77/2016 abbinata a 
PDL 72/2016 e PDL 
53/2016 

ORDINARIA Diritto allo studio universitario. 

24-17 PDL 163/2017 ONLINE 
Modifica alla legge regionale n. 10 del 20 gennaio 1997 'Norme in 
materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo' 

26-17 PDL 166/2017 ONLINE 
Modifiche alla legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 "Disciplina 
regionale della difesa del suolo" 

 
 

ALLEGATO 2 

Deliberazioni 

numero oggetto 

1-17 Trasmissione delle osservazioni sulla proposta di legge 130/2017 'Disposizioni di semplificazione e aggiornamento 
della normativa regionale’ 

2-17 PDL 150/2017 «Industria 4.0: Innovazione, ricerca e formazione» - richiesta relazione 

 


