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Il  Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL), istituito dalla legge regionale 26 giugno
2008,  n.  15,  è  un  autonomo  organismo  di  consultazione  e  confronto  delle  rappresentanze  più
significative del mondo dell'economia e del lavoro, in ordine agli atti normativi e di programmazione
e alle questioni di maggiore rilevanza per l'assetto economico della regione.

E' stato rinnovato con Decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa n. 27 del 13 0ttobre 2010
ed è composto da 26 membri.

Il CREL dura in carica quanto la legislatura regionale, mentre Presidente e Vicepresidente, al fine di
garantire rappresentatività e alternanza, sono rinnovati dopo trenta mesi. Nel corso del 2012  sono
stati sostituiti due componenti il Consiglio.

Nel corrente anno,  insieme al puntuale  svolgimento delle sue funzioni consultive, l'attività del CREL si
è caratterizzata, in particolare per l'approfondimento di rilevanti problematiche economiche e di
welfare.

Alle sedute, frequentemente, hanno partecipato e/o sono intervenuti Funzionari, Assessori Regionali.

Nel corso del 2012 gli atti assegnati sono stati 25, di cui 12 proposte di legge, 12 proposte di atto
amministrativo, 1 delibera di Giunta.
Il CREL si è riunito 9 volte ed ha espresso 13 pareri, in prevalenza favorevoli con osservazioni e
condizioni.  Il  confronto  per  la  definizione dei  pareri   ha   rappresentato  occasione di  ulteriore
approfondimento e miglioramento degli atti, molto spesso, già esaminati nella fase istruttoria dei
provvedimenti.

Le deliberazioni oggetto di parere hanno riguardato materie quali l'agricoltura, la programmazione
economico-finanziaria, l' edilizia, il lavoro, la riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e le
politiche sociali, la rete scolastica, lo sport, il piano regionale delle infrastrutture, del trasporto, delle
merci e della logistica, la promozione turistica.

Elenco pareri espressi
N. Parere Oggetto

1 PDR 0003-11 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 
2008, n. 2, recante: Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. 
Attuazione dell'articolo 20-quaterdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36""

2 PAA 0039-12 ad iniziativa della Giunta regionale concernente : "D.A. n. 30 del 26 luglio 2011 - Programmazione Rete 
Scolastica per l'anno scolastico 2012 - 2013"

3 PAA 0040-12 ad iniziativa della Giunta regionale concernente : "L.r. 11 luglio 2006, n. 9 - Piano regionale triennale di 
promozione turistica 2012/2014"

4 PDL 0153-11 (TESTO BASE) ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Disposizioni regionali in materia di sport e
tempo libero". ABBINATA ALLA PDL 0098-11.

5 PDL 0152-11 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Ulteriori modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23 
febbraio 2005 n. 8 (norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese)"

6 PDL 0183-12 ad iniziativa della Giunta regionale concernente : "Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003 n. 13 
(Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale)"

7 PDL 0182-12 (TESTO BASE) ad iniziativa della Giunta regionale concernente : "Modifica alla legge regionale 25 gennaio 
2005 n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)". Abbinata alla PDL 0140-11.

8 PAA 0019-10 ad iniziativa della Giunta regionale "Piano regionale infrastrutture, trasporto merci, logistica"

9 PDL 0232-12 ad iniziativa dei consiglieri Comi, Mezzolani concernente: "Nuove norme in materia di servizio 
farmaceutico". Abbinata alla PDL 200-12



N. Parere Oggetto
10 PAA 0048-12 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse 

genetiche autoctone di interesse agrario triennio 2013/2015 ai sensi dell'art. 8 comma 1 della l.r. 12/2003"

11 PDL 0203-12 (TESTO BASE) ad iniziativa della Giunta regionale concernente : "Promozione dell'attività di recupero e 
distribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale." Abbinata alle PDL 0205-12 e PDL 
0185-12.

12 PDL 0258-12 ad iniziativa della Giunta Regionale concernente: "Assestamento del bilancio 2012"

13 • PDL 0274-12 ad iniziativa della Giunta Regionale concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Marche (Legge finanziaria 2013)"

• PDL 0275-12 ad iniziativa della Giunta Regionale concernente: "Approvazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2013 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015"

Il parere 13 è stato espresso congiuntamente per la PDL 274-12 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Marche (Legge finanziaria 2013)” e
la 275-12 “Approvazione del  bilancio di  previsione per l'anno 2013 ed adozione del  bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015”.
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