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

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. 

Costituito da ventisei componenti, dura in carica quanto la legislatura regionale, mentre Presidente e
Vicepresidente, al fine di garantire rappresentatività e alternanza, sono rinnovati dopo trenta mesi.

Le funzioni, indicate all'articolo 4 della stessa legge e che comprendono anche l'iniziativa legislativa,
sono esercitate principalmente mediante l'espressione di pareri sugli atti assegnati dall'Assemblea
legislativa e della Giunta Regionale, obbligatori ( lettera b), comma 1, articolo 4, l.r. 15/08) relativi
a: 

 1) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria compresi
quelli in materia di tributi e tariffe regionali;

 2) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale;
 3) gli atti di indirizzo alla giunta regionale nelle materie economiche e del lavoro.

Inoltre il CREL esprime pareri richiesti dall'Assemblea e dalla Giunta regionale sugli atti di rispettiva
competenza di particolare rilevanza economico-sociale, diversi da quelli di cui alla lettera b) sopra
richiamata. 

2. L' attività del 2014

Il  presente rapporto illustra,  secondo quanto previsto dal  comma 5 dell'  articolo 4 della legge
istitutiva, l'attività svolta dal  Consiglio regionale dell'economia e del lavoro della Regione Marche
nell'anno 2014.

Il  Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, che di norma e salvo necessità straordinarie, si
riunisce una volta al mese, nel corso dell'anno, ha tenuto quattordici sedute con all'ordine del giorno
materie  quali  l'agricoltura,  l'ambiente,  l'emigrazione,   la  programmazione  economico-finanziaria
regionale e dei programmi operativi europei, l' edilizia, il lavoro, il commercio, la cultura, la sanità e
le politiche sociali, la rete scolastica, i trasporti. 

La Tabella 1 riepiloga il numero delle sedute che si sono tenute nel corso dei primi quattro anni del
mandato corrispondente alla IX legislatura regionale.



                                     

                                                                                      Tabella1

anno numero sedute

2010 5

2011 9

2012 9

2013 11

2014 14

La Tabella 2  riepiloga le presenze delle sedute del CREL svoltesi nel corso del 2014.

                                                                                     Tabella 2

Data 
seduta

Numero
seduta Partecipanti

13/03/14 35 8
31/03/14 36 7
05/05/14 37 8
27/05/14 38 7
16/06/14 39 7
03/07/14 40 9
15/07/14 41 11
17/09/14 42 6
16/10/14 43 12
24/10/14 44 8
10/11/14 45 8
17/11/14 46 10
01/12/14 47 6
23/12/14 48 9

Va tenuto presente che, in base alla composizione del CREL di cui al comma 1, articolo 2 della legge
regionale 26 giugno 2008, le presenze hanno normalmente garantito la rappresentanza d' insieme
delle sue diverse tipologie.

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

Gli atti complessivamente assegnati al CREL nel 2014 sono stati 46, di cui  32 proposte di legge e
14 proposte di atto amministrativo ( Tabella 3). 

                                                                                             Tabella 3
Numero

atti
Tipologia

  32  Proposte di legge

14 Proposte di atti amministrativi

46 Totale

Quale organismo autonomo, con funzioni consultive, della Regione il CREL ha orientato la propria



attività nella formulazione dei pareri obbligatori sugli atti di competenza, nel rispetto, per la gran
parte dei casi, dei termini previsti dalla 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, con riferimento a PPDL e PPAA, gli atti assegnati sono stati 12obbligatori e 18 
facoltativi.

La successiva Tabella 4 riepiloga, anche percentualmente, i pareri espressi in rapporto alla tipologia
degli atti e delle relazioni trasmesse dalle rispettive Commissioni consiliari.

                                                                                 Tabella 4
Atti Relazioni Pareri Pareri Espressi

PDL 18 11 61,11%

PAA 12 11 91,66%

Nel 2014 il  CREL ha adottato 22 deliberazioni per l'espressione di pareri  (Tabella 5), di cui 6
favorevoli, 11 con condizioni, 4 con condizioni e osservazioni, 1 contrario ( Allegati 1 e 2).

                                                                                 Tabella 5

Numero pareri Pronuncia

6 Favorevoli

11 Favorevoli con condizioni

---- Favorevoli con osservazioni 

4 Favorevoli con osservazioni o condizioni

1 contrari

22 Totale

I pareri sono pubblicati ufficialmente del 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 corrispondente a Esame nelle Commissioni,Testo della proposta, relazione e 

Pareri, il parere è pubblicato subito dopo il frontespizio dell'atto.

La valutazione “dell'entità” del loro esito, avuta a riferimento la esclusiva natura partecipativa del 
procedimento consultivo, non è facilmente quantificabile,  tenuto presente che, per tecnicalità 
legislative necessarie ad armonizzare i testi anche con i pareri espressi dal CAL, il loro accoglimento,
totale, parziale o meno, va necessariamente verificato nella loro riscrittura definitiva. A seguito di 
tale verifica è stato possibile riscontrare un accoglimento delle proposte avanzate pari al 70%.

                                                                                   

                                                                                       A cura della Segreteria del CREL

Tamara Ferretti

  Marino Marini



                                                                                                     

                                                                                            Allegato 1

Pareri Favorevoli

2014

                            

PARERE ATTO CONDIZIONI OSSERVAZIONI OGGETTO

001-14
  

PAA0074-14 no sì

L.r. n. 39/1997 art. 3 commi 1, 2, 3 - 
Programma degli interventi regionali a
favore degli emigrati marchigiani per 
gli anni 2014 - 2015

002-14 PAA0072-14 no sì

Programma triennale regionale di 
informazione, formazione ed 
educazione ambientale (PTR InFEA 
Marche) 2014-2016

003-14 PDL0380-13 sì sì

Norme sulle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi di caduta dall'alto
da predisporre negli edifici per 
l'esecuzione dei lavori di manutenzione 
sulle coperture in condizioni di 
sicurezza

004-14 PDL0383-13 sì sì

Norme per la tutela e la 
valorizzazione della produzione orto-
floro-frutticola e delle piante 
ornamentali

005-14 PAA0077-14 no sì

Piano degli interventi per il diritto allo 
studio universitario nella Regione 
Marche per l'anno accademico 
2014/2015 - Legge regionale 2 
settembre 1996 n. 38 art. 4"

006-14 PAA0078-14 no no

LR 7/09 art. 3. Piano per le attività' 
cinematografiche - Anno 2014. Euro 
460.000,00 bilancio 2014"

007-14 PAA0081-14 no sì

Regolamento 1303/2013 del 
Consiglio sul Programma Operativo 
Regionale delle Marche (POR - 
Marche) - Fondo Sociale Europeo  (FSE)
relativo al periodo 2014/2020



PARERE ATTO CONDIZIONI OSSERVAZIONI OGGETTO

008-14 PAA0082-14 sì sì

Regolamento 1303/2013 del 
Consiglio sul Programma Operativo 
Regionale delle Marche (POR - 
Marche) - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) relativo al periodo 
2014/2020

010-14 PDL0415-14 sì no

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 
22 APRILE 2013, N. 6 (DISPOSIZIONI 
URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE)

011-14 PDL0436-14 no no

Modifiche alla legge regionale 5 
gennaio 1995 n. 7 (Norme per la 
protezione della fauna selvatica e per 
la tutela dell'equilibrio ambientale e 
disciplina dell'attività' venatoria)

012-14 PDL0444-14 no no

Modifica della legge regionale 26 
marzo 2012 n. 3 (Disciplina regionale 
della valutazione di impatto 
ambientale - VIA)

013-14 PDL0422-14 sì sì

Modifiche alla legge regionale 10 
novembre 2009 n. 27 (Testo Unico in 
materia di commercio)

014-14 PAA0084-14 sì sì

Zonizzazione e classificazione del 
territorio regionale delle Marche ai fini
della valutazione della qualità 
dell'Aria Ambiente (decreto legislativo 
13 agosto 2010, n. 155 artt. 3 e 4)

015-14 PAA0085-14 no sì

LR n. 36/2005, artt. 5, 6 bis e 20 
septiesdecies: Piano regionale di 
edilizia residenziale (triennio 2014 - 
2016)

016-14 PDL0280-13 sì sì

Sistema regionale integrato dei servizi 
sociali a tutela della persona e della 
famiglia

017-14 PDL0446-14 no sì
Istituzione e riconoscimento del marchio
"Impresa amica del sociale"

018-14 PDL0459-14 no sì Assestamento del Bilancio 2014

019-14 PDL0444-14 no sì

Modifica della legge regionale 26 
marzo 2012 n. 3 (Disciplina regionale 
della valutazione di impatto 
ambientale - VIA)

020-14 PAA0093-14 no no

D.A. n. 110 del 29 luglio 2014 - 
Programmazione rete scolastica per 
l'anno scolastico 2015/2016

021-14 PAA0083-14 no sì
Art. 22, l.r. 18/2008. Programma di 
riordino territoriale



PARERE ATTO CONDIZIONI OSSERVAZIONI OGGETTO

022-14 PAA0095-14 no no

Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Marche 2007-2013 in 
attuazione del reg. CE n. 1698 del 
Consiglio del 20 settembre 2005. 
Revoca deliberazione n. 90 del 
26/11/2013

              

              Allegato 2

Pareri contrari

2014
PARERE ATTO RELAZIONE MOTIVAZIONI OGGETTO

009-14 PDL0428-14 sì sì

Modifica dell'articolo 1 della legge 
regionale 21 dicembre 2012  n. 44 
(Individuazione del limite demografico 
minimo delle unioni dei Comuni e 
modifica della legge regionale 1 luglio
2008, n. 18 'Norme in materia di 
Comunità Montane e di esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali')


