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Rapporto CAL
(19 aprile 2010 – 21 giugno 2015)

Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), organo permanente di rappresentanza istituzionale del
sistema delle autonomie locali delle Marche nonché di  concertazione, di raccordo e consultazione
permanente tra Regione ed Enti locali,  è stato istituito con legge regionale 10 aprile 2007, n. 4
“Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”. Tale legge  prevede all'articolo 8 che lo stesso
venga rinnovato “entro novanta giorni dalla elezione per il rinnovo degli organi della maggioranza
dei Comuni della Regione”, non vi è, quindi,  automatica coincidenza tra la durata delle legislatura
regionale  e  quella  del  Consiglio  delle  Autonomie  Locali.  Infatti,  nel  corso della  IX legislatura
regionale (19 aprile 2010 – 21 giugno 2015), il CAL è stato interamente rinnovato a seguito delle
elezioni amministrative del maggio-giugno 2014 in considerazione del fatto che in quella tornata
elettorale  era  stata  chiamata  al  voto  la  maggioranza  dei  Comuni  della  Regione,  mentre  in
precedenza e successivamente a quel rinnovo (Tabella 1), per lo svolgimento di elezioni parziali e/o
modifiche legislative nazionali e regionali (es. l.r. 35/2013 relativa alla soppressione delle Comunità
montane e  istituzione delle  Unioni  Montane;  l.  56/2014 Province)  si  è proceduto a sostituzioni
parziali dell'organismo sulla base della procedura indicata dall'articolo 9 della sua legge istitutiva.  

Tabella 1

PRSCR DATA OGGETTO BURM

N. 10 18/05/10
Sostituzione di un componente di diritto del Consiglio delle Autonomie Locali 
(CAL)

N. 62
23/07/2010

N 21 26/07/10
Consiglio delle Autonomie Locali  (CAL). Sostituzione di due componenti lettera 
c)  e due componenti lettera d) dell'articolo 1 della l.r. 4 /2007

N. 86
01/10/2010

N. 17 10/06/11
Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Sostituzione di un componente di cui 
alla lettera a) e di un componente di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 
della l.r. 10 aprile 2007, n.4.

N. 106
14/12/2011

N. 30 30/08/12
Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Sostituzione di un componente di cui 
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10 aprile 2007, n. 4.

N. 88
13/09/2012

N. 44 17/12/12
Consiglio delle autonomie locali (CAL). Sostituzione di un componente di cui alla 
lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10 aprile 2007, n. 4.

N. 128
 31/12/2012

N.  6 27/02/13
Consiglio delle autonomie locali (CAL). Sostituzione di un componente di cui alla 
lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10 aprile 2007, n. 4.

N.  15   l
14/03/2013

N. 11 10/04/13
Consiglio delle autonomie locali (CAL). Sostituzione di un componente di cui alla 
lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10 aprile 2007, n. 4.

N. 31
02/05/2013

N. 20 05/07/13
Consiglio delle autonomie locali (CAL). Sostituzione di un componente di cui alla 
lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10 aprile 2007, n. 4.

N. 59
25/07/2013

N. 27 03/10/13
Consiglio delle autonomie locali (CAL). Sostituzione di un componente di cui alla 
lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 10 aprile 2007, n. 4.

N. 80
17/10/2013

N. 28 08/08/14
Ricostituzione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) a seguito di rinnovo
ex articolo 8 della legge 10 aprile 2007, n. 4.

N. 21
11/03/2015

N. 32 17/10/14
Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Sostituzione di quattro componenti di 
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2007, n.4

N. 45
29/05/2015

N. 1 09/02/15
Consiglio delle autonomie locali (CAL). Sostituzione di due dei componenti di cui 
alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2007, n.4

N. 79
07/09/2015

N. 3 04/03/15
Consiglio delle autonomie locali (CAL). Sostituzione di un componente di cui alla 
lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4.

N. 90
14/10/2015

La  IX  legislatura  regionale  rappresenta,  comunque,  l'arco  di  tempo  in  cui  il  Consiglio  delle
Autonomie Locali  ha strutturato la sua attività perfezionando le procedure di consultaziopne ed
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adozione dei pareri di sua competenza sugli atti dell' Assemblea legislativa regionale, sulle delibere
della Giunta regionale, nonché la collaborazione con la Corte dei Conti per la trasmissione delle
richieste di parere degli Enti Locali di cui all'articolo 7, comma 8 della legge 131/2003. 

Oltre all'espressione di pareri, il CAL ha inoltre assunto iniziative diverse quali incontri e adozione
di risoluzioni su tematiche di specifico rilievo e, progressivamente,  si è consolidato quale luogo  in
cui  la  rappresentanza  degli  enti  del  territorio   contribuisce   a  risolvere,  come dimostrato  dalle
numerose   osservazioni  e  proposte   emendative  che  hanno  accompagnato  i  pareri,  aspetti
controversi dei provvedimenti e a realizzare una più efficace  collaborazione tra i diversi livelli
istituzionali.

Poco prima  della  conclusione  della  legislatura,  sempre  a  seguito  delle  innovazioni   legislative
nazionali,  l'Assemblea  legislativa  regionale  ha  provveduto  a  modificare  ed  adeguare  la  legge
regionale 4/2007 con la legge regionale 9 marzo 2015, n.8.

1. Sedute del Consiglio delle Autonomie Locali

Il Consiglio delle Autonomie Locali, di norma e salvo necessità straordinarie, si riunisce una volta
al mese. 

Nel  quinquennio  della  IX Legislatura  il  CAL ha svolto settanta  sedute (Tabella  2),  in  cui  ,  di
frequente hanno  partecipato anche funzionari, dirigenti regionali, assessori e, in alcune occasioni
consiglieri regionali.

Tabella 2

Anno Totale sedute Sedute dal 19 aprile 2010 al 21 giugno 2015

2010 8 5

2011 15 15

2012 16 16

2013 14 14

2014 14 14

2015 11 7

totale 78 71

Né il cambio di legislatura dello scorso anno né il completo rinnovo del CAL, previsto dalla legge
regionale a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nel corso del 2014  hanno comportato,
come  si  evince  dalla  tabella  1,  soluzioni  di  continuità  dell'attività  ordinaria  e  il  Consiglio  ha
puntualmente svolto le  sue funzioni  consultive con particolare riguardo agli  aspetti  istituzionali
relativi agli enti locali, nonché a temi quali lo sviluppo economico, il lavoro, le attività produttive e
l'ambiente, il territorio, le infrastrutture, l' urbanistica, i trasporti, la scuola, i servizi alla persona e la
sanità.
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2. Atti

Le successive tabelle 3 e 4 riepilogano -  distinti per anni e per tipologie, il numero degli atti
assegnati al CAL rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa delle Marche,
relativi al periodo temporale del quinquennio preso in considerazione.

Tabella 3

Atti Assegnati dalla Giunta regionale 2010 2011 2012 2013 2014 2015   Totale/atto

DGR 21 32 44 32 41 22 192

Tabella 4

Atti assegnati dall' Assemblea legislativa 
regionale

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale/atto

PAA 16 10 14 9 21 7 77

PDL 27 57 40 39 33 10 206

PDD 0 1 1 1 0 0 3

PDR 0 0 2 0 0 0 2

RPT 1 0 1 0 0 0 2

Totale/Anno 44 68 58 49 54 17 290

Più specificamente, dalla Giunta regionale tutti gli atti sono stati assegnati per l'espressione del 
parere obbligatorio mentre, per ciò che concerne l'Assemblea legislativa, come indicato con 
riferimento  a PPDL e PPAA, gli atti assegnati hanno riguardato  184  pareri obbligatori e 106 
pareri facoltativi (Tabella 5).

Tabella 5

Atti assegnati dall' Assemblea 
legislativa regionale

Atti per 
pareri

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale/atto

PAA facoltativi 2 1 1 0 10 2 16

obbligatori 14 9 13 9 11 5 61

PDL facoltativi 7 28 16 20 8 7 86

obbligatori 20 29 24 19 25 3 120

PDD facoltativi 0 0 1 1 0 0 2

obbligatori 0 1 0 0 0 0 1

PDR facoltativi 0 0 0 0 0 0 0

obbligatori 0 0 2 0 0 0 2

RPT facoltativi 1 0 1 0 0 0 2

obbligatori 0 0 0 0 0 0 0

Totale/Anno facoltativi 10 29 19 21 18 9 106

obbligatori 34 39 39 28 36 8 184
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La  successiva  tabella  6  indica  il  numero  di  relazioni  delle  competenti  commissioni  consiliari
regionali trasmesse al CAL sugli atti assegnati per l'espressione del parere obbligatorio  (Tabella 6).

Tabella 6

Relazioni delle Commissioni sugli atti 
assegnati per l'espressione del parere 
obbligatorio ex art.11, comma 2, l.r. 4/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale/atto

PAA 12 10 13 11 16 9 71

PDL 8 23 27 24 19 10 111

PDD 0 0 1 1 0 0 2

PDR 0 0 1 0 0 0 1

RPT 0 0 0 0 0 0 0

Totale/Anno 20 32 43 36 35 19 185

3. Pareri

Sempre avendo a riferimento l'arco temporale della IX legislatura consiliare nelle tabelle  7 e 8
vengono riportati  i  pareri  espressi  dal  CAL,  rispettivamente  sugli  atti  della  Giunta  e  su  quelli
dell'Assemblea legislativa reginale. (Tabelle 7 e  8)

Tabella 7

Pareri alla Giunta regionale 2010 2011 2012 2013 2014 2015   Totale/atto

DGR 8 27 34 29 33 21 152

Tabella 8

Pareri all' Assemblea legislativa regionale 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale/atto

PAA 5 9 9 12 12 10 57

PDL 7 18 27 17 12 11 92

PDD 0 0 1 1 0 0 2

PDR 0 0 1 0 0 0 1

RPT 1 0 0 0 0 0 1

Totale/Anno 13 27 38 30 23 21 152

Va tenuto inoltre presente che, 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. 

Per  corrispondere  tempestivamente  alle  richieste  di  parere,  anche  con  riduzione  dei  termini  o
sopperire  alla  impossibilità  di  convocazione del  CAL, a  partire  dal  2014 sono state  definite  le
procedure per l'espressione del parere on-line, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 del
Regolamento interno del CAL. (Tabella 9)

Tabella 9

Pareri per procedura di approvazione Procedura 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale/atto

DGR Online 0 0 0 0 0 13 13

Ordinaria 8 27 34 29 33 8 139
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PAA Online 0 0 0 0 1 7 8

Ordinaria 5 9 9 12 11 3 49

PDL Online 0 0 0 0 0 0 0

Ordinaria 7 18 27 17 12 10 91

PDD Online 0 0 0 0 0 0 0

Ordinaria 0 0 1 1 0 0 2

PDR Online 0 0 0 0 0 0 0

Ordinaria 0 0 1 0 0 0 1

RPT Online 0 0 0 0 0 0 0

Ordinaria 1 0 0 0 0 0 1

Totale/Anno Online 0 0 0 0 1 20 21

Ordinaria 21 54 72 59 56 21 283

Nel periodo considerato sono stati complessivamente espressi 304 pareri,  di cui 283 approvati con 
procedura ordinaria e 21 on line. I pareri favorevoli sono stati, complessivamente 285, di cui 41 con
condizioni, 70 con osservazioni e 23 con osservazioni e condizioni, mentre quelli contrari sono stati
19, di cui 4 contrari a maggioranza.

Tabella 10

Tipologia atto Pareri esito 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale/atto

DGR

favorevole 7 26 33 29 30 20 145

contrario 1 0 0 0 3 1 5

contrario a magioranza 0 1 1 0 0 0 2

PAA

favorevole 5 8 9 12 12 8 54

contrario 0 0 0 0 0 2 2

contrario a magioranza 0 1 0 0 0 0 1

PDL

favorevole 6 15 24 15 11 11 82

contrario 0 3 3 2 0 0 8

contrario a magioranza 1 0 0 0 0 0 1

PDD

favorevole 0 0 1 1 0 0 2

contrario 0 0 0 0 0 0 0

contrario a magioranza 0 0 0 0 0 0 0

PDR

favorevole 0 0 1 0 0 0 1

contrario 0 0 0 0 0 0 0

contrario a magioranza 0 0 0 0 0 0 0

RPT

favorevole 1 0 0 0 0 0 1

contrario 0 0 0 0 0 0 0

contrario a magioranza 0 0 0 0 0 0 0
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La successiva tabella 11 riepiloga, anche percentualmente, i pareri espressi in rapporto alla tipologia
degli atti e delle relazioni trasmerse dalle rispettive Commissioni consiliari.

Tabella 11

Tipologia atti Atti assegnati DGR e   relazioni    Pareri Pareri 
 (% colonne 3-4 )

DGR 192 192 152 79,17

PAA 77 71 57 80,28

PDL (*) 206 111 95 85,59

PDD 3 2 2 100,00

PDR 2 1 1 100,00

RPT(**) 2 0 1 50,00
(*) i pareri 53/2011, 71/2012, 55/2013, 52/2014 vengono contati due volte perché fatti su due relazioni 
riguardanti il bilancio
(**) per i rapporti la percentuale è calcolata sulle colonne 2-4 perché per questi atti è stata inviata relazione.

L'Allegato 1 riepiloga l'insieme dei pareri espressi sugli atti esaminati che, in particolare hanno
riguardato materie  quali:  ambiente,  bilancio,  commercio,  politiche sociali,  riordino istituzionale,
sanità, scuola, sport, trasporti, turismo, università, urbanistica.

Su tali temi e anche a seguito della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che all'articolo 1, comma 138
bis, prevede il confronto della Giunta regionale con il CAL per la definizione dei criteri di virtuosità
e modalità operative di attuazione del Patto di Stabilità regionale verticale, sono state approvate 21
Deliberazioni i cui contenuti sono  indicati nell' Allegato 2.

Il CAL ha inoltre assunto iniziative diverse quali incontri e adozione di risoluzioni su tematiche di
specifico rilievo e, progressivamente,  si è consolidato quale luogo  in cui la rappresentanza degli
enti  del  territorio   contribuisce   a  risolvere,  come  dimostrato  dalle  numerose   osservazioni  e
proposte  emendative che hanno accompagnato i pareri, aspetti controversi dei provvedimenti e a
realizzare una più efficace  collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

4. I Rapporti con la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo delle Marche.

L' articolo 7, comma 8 della legge 131/2003 stabilisce che le richieste di parere da parte degli Enti
locali alla Corte dei Conti debbano, di norma, essere inoltrate tramite CAL.

Insieme alla espressione dei pareri sugli atti dell'Assemblea legislativa delle Marche e della Giunta
regionale, anche questa attività ha reso maggiormente significativo il ruolo del CAL quale luogo di
dialogo, di confronto e di rappresentanza degli enti locali del territorio. 

A seguito del monitoraggio avviato nel 2013 dei pareri espressi sulle richieste degli enti locali da
parte della Sezione regionale della Corte dei Conti delle Marche, su richiesta della stessa e previo
un puntuale e significativo confronto e accordo, nella seduta del Consiglio delle autonomie locali
del 26 marzo 2014, è stata definita la procedura ed adottato un facsimile di domanda per accedere,
da parte degli enti locali, alla funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, che la norma
sopra richiamata ha assegnato alla Sezione regionale della Corte dei Conti.

Preliminarmente,  ai  fini  di  eventuali  osservazioni  e  ad  adozione  avvenuta,  il  facsimile  è  stato
trasmesso ai Comuni e alle Province delle Marche, con posta elettronica certificata. E' stato, inoltre,
pubblicato nel banner CAL della pagina web dell'  Assemblea legislativa, alla voce “Pareri della
Corte dei Conti  Sezione Regionale di Controllo per le Marche”,  pagina web riepilogativa delle
deliberazioni della Corte, Sezione Regionale di Controllo per le Marche, con il link diretto alla sua
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banca dati .

La tabella 12 riepiloga l'attività del CAL, a far data dall'intesa procedurale definita con la Corte dei
Conti  -  Sezione  delle  Marche  (26  marzo  2014),  per  la  trasmissione  delle  richieste  dei  pareri
avanzate tramite CAL. 

Tabella 12

Quesiti ex articolo 7, comma 8, legge
131/2003

2014 (dal 26 marzo) 2015 (al 21 giugno)

Quesiti tramite CAL 20 11

Trasmissioni da CAL 17 8

Rinvii 3 2

Pareri emessi 10 7

5. Commissione  “Autonomie e nuovo assetto istituzionale delle Marche”.

Significativo è stato il ruolo svolto dal CAL nei confronti dell'Assemblea Legislativa  sia rispetto
agli  atti  di  programmazione che  più direttamente  coinvolgono gli  enti  locali  nella  gestione  del
territorio, sia per i processi di riforma e riordino istituzionale in atto anche a livello nazionale, che
lo hanno portato a richiedere alla stessa la costituzione di una “Commissione  Autonomie e nuovo
assetto  istituzionale  delle  Marche”,  formalizzata  il  13  novembre  2013,  con  la  istituzione  del
Comitato paritetico per il riordino istituzionale locale, composto da sette membri in rappresentanza
dell'Assemblea regionale e sette membri in rappresentanza del CAL. 

La  Commissione,  pur  essendo  stata  convocata  per  sole  tre  sedute,  è  stata  propedeutica  alla
costituzione del Comitato istituito dall'articolo 9 della legge regionale 16 febbario 2015, n.3 “Legge
di innovazione e semplificazione amministrativa”.
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ALLEGATO 1

Pareri favorevoli

PARERE ATTO
 PARERE

OBBLIGAT.
PROCEDURA CONDIZIONI OSSERVAZIONI OGGETTO

024-10 PDL0011-10 SÌ ORDINARIA NO NO
Modifica della legge regionale n. 7/2004 - Disciplina della
procedura di valutazione di impatto ambientale

025-10 PAA0013-10 SÌ ORDINARIA NO NO
L.R.  n.  14/2006,  art.  7  -  Reg.  CE n.  1083/2006 art.  33
Modifica del POR Marche Ob. 2 FSE 2007-2013

026-10 DGR1023-10 SÌ ORDINARIA NO NO

"Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente ed al Consiglio delle Autonomie locali  sullo
schema  di  deliberazione  concernente:  :"Reg.  CE
n.1083/2006 art.33 - Modifiche al POR Marche Ob. 2 FSE
2007-2013"

028-10 DGR1140-10 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "LR  n.
3112009 art. 40: Predisposizione programma straordinario
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici - Importo
euro  3.300.000,00  -  Ripartizione  risorse  tra  i  territori
provinciali  -  Indirizzi  e  criteri  per  la  formazione  del
programma"

029-10 PAA0010-10 SÌ ORDINARIA NO NO

Decreto Lgs n.  152/2006,  L.R.  24/2009  -  Approvazione
del Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate,
corredato del relativo l'apporto ambientale e conseguente
aggiornamento  del  Piano  regionale  per  la  gestione  dei
rifiuti approvato con DACR n. 284/1999

030-10 DGR1267-10 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente  "Criteri  e
modalità di attuazione del Programma di attività formative
di cui al decreto interministeriale del 17/12/2009, per la
realizzazione  di  progetti  formativi  previsti  dall'art.  11,
comma  1,  punto  b),  del  D.lgs  n.  81/2008  per  la
promozione  della  cultura  e  delle  azioni  di  prevenzione
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Ripartizione
delle  risorse  per  settori  di  attività  economica  e  per
Provincia - Fondi ministeriali, capitoli 32101112 importo
euro 487.000,00 - POR-FSE, capitolo 32101665 importo
73.050,00 del bilancio regionale 2010"

031-10 DGR1268-10 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Assegnazione
alle  Amministrazioni  provinciali  delle  risorse  di  cui  al
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
DG-  politiche  per  l'orientamento  e  la  formazione  n.
110/2010 per il finanziamento delle attività di formazione
nell'esercizio  dell'apprendistato  Importo  euro
1.814.787,00· cap. 32001105 (E/20111005)"

032-10 PAA0017-10 SÌ ORDINARIA SÌ NO

LR n. 12/2010- Individuazione delle aree non idonee di
cui  alle  linee  guida  previste  dall'ali.  12  del  d.lgs.  n.
387/2003 per l'istallazione di impianti fotovoltaici a terra e
indirizzi generali tecnico amministrativi

034-10 RPT0001-10 no ORDINARIA NO NO

Legge  regionale  2  ottobre  2006,  n.  14,  articolo  8,
Trasmissione  all'Assemblea  regionale  del  rapporto  sullo
stato  di  attuazione  delle  politiche  comunitarie  per  la
sessione comunitaria dell' Assemblea.

035-10 PDL0023-10 no ORDINARIA NO NO

Modifiche alla l.r. n. 22/2009 - 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" TESTO BASE abbinata alle PPDL 3-10, 12-
10, 32-10 e 36-10

036-10 PAA0015-10 SÌ ORDINARIA NO NO
Modifica del Programma di sviluppo rurale della Regione
Marche in attuazione del reg. CE n. 1698 del Consiglio del
20 settembre 2005

037-10 DGR1489-10 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  consiliare
competente  ed al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema  di  deliberazione  concernente  "Legge  regionale
22.10.2001, n. 22 e successive modifiche - Modifica dei
criteri  per l'assegnazione dei contributi per l'innovazione
degli  impianti  a  fune  e  per  la  valorizzazione  delle  aree
sciistiche,  approvati  con  DGR  n.  203  del  9.2.2010"
PARERE 19-1

038-10 PAA0016-10 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ
LR  n.  46/1995  -  Approvazione  del  programma  degli
interventi a favore dei giovani per gli anni 2011/2013

039-10 PDL0013-10 SÌ ORDINARIA NO NO
Modifiche  alla  legge  regionale  18  gennaio  2010,  n.  2
"Istituzione  della  rete  escursionistica  della  Regione
Marche"
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PARERE ATTO
 PARERE

OBBLIGAT.
PROCEDURA CONDIZIONI OSSERVAZIONI OGGETTO

040-10 PDL0048-10 SÌ ORDINARIA SÌ NO
Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 -
Norme in  materia  urbanistica,  paesaggistica  e  di  assetto
del territorio

041-10 PDL0051-10 SÌ ORDINARIA NO NO
Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2011
ed adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-
2013

042-10 DGR1562-10 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  ed al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema di regolamento regionale concernente: "Disciplina
della  distribuzione  dei  carburanti  per  autotrazione,  in
attuazione  del titolo IV della  LR 27/09 (Testo Unico in
materia di Commercio)"" PARERE 21-1

043-10 DGR1563-10 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta  di  parere  alla  competente  Commissione
assembleare e del Consiglio delle autonomie locali  sullo
schema  di  deliberazione  concernente:  "Ordinamento  del
sistema  fieristico  regionale,  in  attuazione  del  titolo  VI
della  Legge  regionale  10  novembre  2009,  n.  27  (Testo
Unico in materia di Commercio)"" PARERE 22-1

044-10 PDL0050-10 SÌ ORDINARIA NO NO
Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2011
e  pluriennale  2011-2013  della  Regione  Marche  (Legge
Finanziaria 2011)

001-11 PAA0020-10 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ Programma di Promozione Turistica - Anno 2011'

002-11 PDL0044-10 SÌ ORDINARIA NO SÌ
Interventi  regionali  per  il  sostegno  e  la  promozione  di
osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna
storici

003-11 PDL0052-10 no ORDINARIA NO SÌ

Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  nelle  procedure  di
aggiudicazione  di  lavori  od  opere  pubblici  di  interesse
regionale

004-11 PDL0070-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  sui  servizi  nel
mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di
norme  dell'Unione  Europea  e  per  la  semplificazione
dell'azione amministrativa - Legge comunitaria regionale
2011

005-11 DGR1805-10 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta  di  parere  alla  commissione  assembleare
competente  ed al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema  di  deliberazione  concernente:  "Disciplina  della
somministrazione di alimenti e bevande di cui al titolo III
della LR 27/09 (Testo unico in materia di commercio)""
PARERE N.30-1

006-11 DGR1806-10 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  alla  commissione  assembleare
competente  ed al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema  di  deliberazione  concernente:  "Disciplina  del
commercio  su aree  pubbliche  in  attuazione  del  titolo  II
capo  II  della  LR  27/09  (Testo  unico  in  materia  di
commercio)"" PARERE N.31-1

007-11 DGR0163-11 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Attuazione  Piano  regionale  per  la  gestione  dei  rifiuti
approvato  con  delibera  amministrativa  del  Consiglio
regionale n.  284/99 -  Atto di  indirizzo per  l'utilizzo dei
fondi  regionali/statali  di  cui  ai  capitoli  nn.  42307106  -
42307107 - 42307108 - 42307109 - 42307110 e 42307803
del bilancio 2011"

008-11 DGR0164-11 SÌ ORDINARIA NO NO
L. 104/92 - L. 162/98 - LR 18/96 - Assistenza domiciliare
indiretta  al disabile in situazione di particolare gravità -
Criteri attuativi

009-11 DGR0237-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Attuazione
piano regionale per la  gestione dei rifiuti  approvato con
delibera amministrativa del Consiglio regionale n. 284/99
- Atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi regionali di
cui  ai  capitoli  n.  42302209 e  n.  42308901 del  bilancio
2011"

010-11 DGR0238-11 SÌ ORDINARIA NO NO

L.R. n. 4/2007: "Disciplina del Consiglio delle autonomie
locali"  -  Approvazione  schema  di  deliberazione  della
Giunta regionale di richiesta di parere al Consiglio delle
autonomie  locali  ed  avente  per  oggetto:  "Criteri  ed
indirizzi per l'utilizzo delle risorse finanziarie per la difesa
della costa per l'anno 2011"

011-11 DGR0239-11 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Legge  n.
62/2000 e D.P.C.M. n. 106/2001 - Indirizzi ai Comuni per
l'assegnazione  di  borse  di  studio  a  sostegno della  spesa
delle  famiglie  per  l'istruzione  e  l'individuazione  degli
aventi  diritto  alla  fruizione  dei  benefici  per  l'anno
scolastico 2010/2011"
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012-11 DGR0240-11 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "L.  n.
448/1998  art.  27 -  D.P.C.M.  n.  320/1999 -  D.P.C.M.  n.
226/2000 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o
semigratuita  dei  libri  di  testo  per  l'anno  scolastico
2011/2012"

013-11 DGR0241-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Attuazione
D.A.  n.132/2004  -  Modifiche  linee  di  indirizzo  sui
"Servizi di Sollievo in favore di persone con problemi di
salute  mentale  e  delle  loro  famiglie"  -  Prosecuzione
progetti  triennali  -  Criteri  e  modalità  per  l'assegnazione
delle risorse e la valutazione dei progetti - Anno 2011"

014-11 PAA0024-11 no ORDINARIA NO SÌ
L.R. 4/2010, articolo 7 - Piano regionale per i beni e le
attività culturali - Anni 2011/2013

015-11 PDL0085-11 SÌ ORDINARIA NO NO
Modifiche alla legge regionale 7/2004, 24/2009, 16/2010,
20/2010

016-11 DGR0437-11 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  ed al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "Criteri  e modalità
di riparto dei contributi a sostegno della gestione associata
intercomunale di funzioni e servizi ai sensi dell'art. 21 LR
18/08"

017-11 DGR0494-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
(CAL) in ordine allo schema di deliberazione concernente:
"Linee  guida  per  le  amministrazioni  provinciali  per  la
realizzazione  di  un  sistema  integrato  di  interventi  che
favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro"

018-11 PAA0014-10 no ORDINARIA NO SÌ
Piano  socio-sanitario  regionale  2010-2012  -  La  salute:
diritti e responsabilità per i cittadini delle Marche

019-11 DGR0620-11 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: Revisione del
documento "POR FSE Obiettivo 2 2007-13: Documento
attuativo  e  linee  guida  per  le  attività  di  formazione
professionale"

020-11 DGR0645-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  ed al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema di modifica degli articoli  6 e 7 del regolamento
regionale n. 2/2009 concernente: "Attuazione della LR n.
5/2008, in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza (IPAB) e disciplina delle aziende
pubbliche dei servizi alla persona"

021-11 PDL0027-10 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Riordino  degli  Enti  regionali  per  il  diritto  allo  Studio
Universitario  (ERSU)  e  degli  Enti  regionali  per
l'abitazione pubblica (ERAP)" reinvio in 1a Commissione
-  nuovo  titolo  "Riordino  degli  enti  regionali  per
l'abitazione pubblica (ERAP)

022-11 PAA0029-11 no ORDINARIA NO NO
Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario
nella Regione Marche per l'anno accademico 2011/2012 -
Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 articolo 4

024-11 DGR0753-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  Autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Assegnazione
alle  Amministrazioni  provinciali  delle  risorse  di  cui  al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali-
DG  -  Politiche  per  l'orientamento  e  la  formazione  n.
376/2010 per il finanziamento delle attività di formazione
nell'esercizio  dell'apprendistato"  -  Importo  euro
4.650.633,00 cap. 32001105 (E/20111005)

025-11 DGR0835-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Linee guida
per la definizione delle modalità d'applicazione dell'intesa
in  materia  di  diritto  al  lavoro  dei  disabili  in  attuazione
dell'art. 11 della L. n. 68/1999 e dell'art. 39 del D. Lgs n.
165/2001, sancita tra il Governo, le Regioni, le Province
autonome e gli  enti  locali  nella Conferenza unificata del
16.11.2006  ed  approvazione  schema  di  convenzione  di
programma  con  le  Pubbliche  Amministrazioni  per
l'inserimento lavorativo di persone disabili"

026-11 DGR0876-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente "LR 20/2010 -
Contributi  per  l'eliminazione  ed  il  superamento  delle
barriere architettoniche - Criteri di riparto e di utilizzo dei
fondi regionali stanziati nel bilancio di previsione 2011 -
cap. 42604404 - Importo euro 1.400.000,00."
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027-11 DGR0913-11 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Legge
regionale n. 2/2010 - Approvazione del provvedimento di
attuazione della Rete escursionistica della Regione Marche
(RESM)"

030-11 PAA0030-11 no ORDINARIA NO NO

Modifica  deliberazione15  luglio  2008,   n.  97  :
'Individuazione dei criteri e delle zone di mare territoriale
e  delle  altre  aree  del  demanio  marittimo  che  possono
essere utilizzate ai fini di pesca scientifica e acquacoltura -
Legge regionale 13 maggio 2004 n.11 art. 4' rettifica delle
coordinate delle zone AN1 e SB3

031-11 PAA0032-11 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Approvazione del programma triennale regionale In.F.E.A.
(PTR_INFEA Marche) 2011/2013. Parziale modifica della
deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  14  del
21/02/2006"  -  nuovo  titolo  "Programma  triennale
regionale  di  Informazione  Formazione  Educazione
Amabientale (PTR_INFEA Marche) 2011/2013

032-11 DGR0980-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
(CAL) in ordine allo schema di deliberazione concernente:
"Fondo nazionale  per  le  attività  delle  Consigliere  e  dei
Consiglieri  di  parità  -  Determinazione  criteri  per
ripartizione della somma di euro 73.389,86"

033-11 DGR1061-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: "LR n. 44/94,
art. 5 - Predeterminazione di criteri e modalità da seguire
nell'attribuzione del contributo da destinare alle Province
marchigiane per la redazione dei Piani faunistici venatori
provinciali 2010-2015 - LR n. 7/1995, art. 3"

034-11 DGR1062-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Criteri per il
riparto dei contributi  agli  enti  locali  che si  fanno carico
degli oneri relativi al personale delle Comunità montane
soppresse"

035-11 DGR1164-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "L.R.
22.12.2009,  n.  31  (Legge  finanziaria  2010);  DGR  n.
12/2011 - Criteri e modalità di impiego del 5 per cento del
POR  FSE  2007/2013  di  cui  all'art.  16,  co.  2,  Legge
finanziaria 2010"

036-11 DGR1175-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Legge
regionale  n.  20/2010,  art.  5  (Finanziaria  regionale  anno
2011)  -  Fondo  regionale  anticrisi  anno  2011  -  Criteri  e
modalità  di  ripartizione  del  fondo  per  contributi  alle
famiglie"

037-11 DGR1176-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Area  ad
Elevato Rischio di Crisi Ambientale di Ancona, Falconara
e bassa valle dell'Esino -  AERCA - Attuazione piano di
risanamento,  indirizzi  per  l'utilizzo  dei  fondi  disponibili
nell'annualità 2011"

038-11 PDL0109-11 SÌ ORDINARIA NO NO
Attribuzione  delle  funzioni  in  materia  di  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani

040-11 PDL0137-11 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ Assestamento del bilancio 2011

042-11 PDL0091-11 SÌ ORDINARIA SÌ NO
Disposizioni  regionali  in  materia  di  multifunzionalità
dell'azienda  agricola  e  diversificazione  in  agricoltura"
Abbinata alla PDL 68-11

043-11 PDL0130-11 no ORDINARIA NO NO Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre

045-11 DGR1303-11 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Indirizzi
programmatici  per  l'utilizzo  dei  fondi  disponibili  per
l'annualità  2011  per  progetti  ed  eventi  a  sostegno  delle
attività inerenti alla  raccolta differenziata,  coerenti con i
macrobiettivi  della  Strategia  Regionale  d'Azione
Ambientale  per  la  Sostenibilità  (STRAS) approvata  con
DACR 44/2007 e con gli indirizzi in materia ambientale
del  Programma di  Governo  della  IX legislatura  2010  -
euro 198.226,15 cap. 42201801 e 42201832

046-11 PAA0034-11 SÌ ORDINARIA NO NO
Modifica  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della
Regione Marche in  attuazione del Reg.  CE n.  1698 del
Consiglio del 20 settembre 2005

047-11 PDL0111-11 SÌ ORDINARIA SÌ NO
Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e
assetto idrogeologico

048-11 PDL0134-11 SÌ ORDINARIA SÌ NO Disciplina dell'attività di tintolavanderia
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049-11 DGR1401-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Attuazione
dell'Accordo di programma del 28.12.2010 tra la Regione
Marche-Dipartimento per la salute e per i servizi sociali ed
il  Ministero del  Lavoro e delle  Politiche  Sociali  -  D.G.
Immigrazione-, per il finanziamento di un programma per
la  diffusione  della  conoscenza  della  lingua  e  cultura
italiana tra cittadini stranieri non comunitari regolarmente
presenti in Italia". Criteri di riparto delle risorse

050-11 PDL0156-11 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ
Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme
associative dei comuni

051-11 PDL0157-11 SÌ ORDINARIA SÌ NO
Disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche  e  di  servizio
idrico integrato". Abbinata alle PDL 64-11 e PDL 37-10

052-11 PAA0014-10 no ORDINARIA NO SÌ

Piano  socio-sanitario  regionale  2010-2012  -  'La  salute:
diritti e responsabilità per i cittadini delle Marche'" nuova
titolazione  "Piano  socio-sanitario  regionale  2012-2014  -
'Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo'

053-11
PDL0159-11
PDL0160-11

SÌ ORDINARIA SÌ SÌ

PDL 159/2011 Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  2012  e  pluriennale  2012-2014  della  Regione
Marche (Legge finanziaria 2012)
PDL 160/2011 Approvazione  del  bilancio  di  previsione
per l'anno 2012 ed adozione del bilancio pluriennale per il
triennio 2012-2014

054-11 PDL0161-11 SÌ ORDINARIA NO NO
Modifiche  alla  legge  regionale  27/2009 -  testo unico in
materia di commercio

055-11 DGR1625-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: 'Approvazione
delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto del Fondo
per le non autosufficienze'

001-12 DGR1676-11 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:
'Determinazione criteri e modalità per il conferimento di
contributi alle Province per la gestione della rete regionale
di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente

002-12 PAA0039-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ
D.A.  n.  30  del  26  luglio  2011  -  Programmazione  Rete
Scolastica per l'anno scolastico 2012 - 2013.

003-12 DGR0044-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Attuazione
DGR  1304/2011  e  DGR  1610/2011  su  Accordo  di
programma per provvedimenti contingenti per la riduzione
della  concentrazione  degli  inquinanti  nell'aria  ambiente.
Determinazione  dei  criteri  e  delle  modalità  per  il
cofinanziamento regionale dei costi scaturiti dalle misure e
dai provvedimenti" 

004-12 DGR0004-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Art. 2 comma
1 lett.  g)  della  L.R. n.  24/2009 "Disciplina  regionale  in
materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati" - Criteri per la determinazione di idonee misure
compensative" 

005-12 DGR0026-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Indirizzi
programmatici  per  l'utilizzo  dei  fondi  disponibili  per
l'annualità  2012  in  materia  di  sostenibilità  ambientale  -
Cap. 42202208 del Bilancio 2012" 

006-12 DGR0027-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Obiettivi L.R.
24/2009 e del "Piano Regionale per la gestione dei rifiuti"
- Atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi regionali di
cui  ai  Capitoli  n.42307106  -  42307107  -  42307108  -
42307109 - 42307110 del Bilancio 2012" 

007-12 DGR0028-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Obiettivi L.R.
24/2009 e del "Piano Regionale per la gestione dei rifiuti"
- Atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi regionali di
cui  ai Capitoli  n.  42302209 e n.  42302211 del Bilancio
2012" 

008-12 DGR0074-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Criteri  per
l'attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle Aree
Inquinate,  approvato  con  Deliberazione  Amministrativa
del  Consiglio  Regionale  n.  11/2010,  a  sostegno  di
interventi  di  riparazione,  caratterizzazione,  messa  in
sicurezza permanente e bonifica ambientale effettuate dai
Comuni" 
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009-12 DGR0075-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "L. 104/92 - L.
162/98  -  L.R.  18/96  e  s.m.i.  -  Assistenza  Domiciliare
Indiretta  al disabile in situazione di particolare gravità -
Criteri attuativi anno 2012" 

010-12 PDL0139-11 SÌ ORDINARIA NO NO
Disciplina  regionale  della  valutazione  di  impatto
ambientale (VIA)

011-12 PDL0153-11 SÌ ORDINARIA SÌ NO Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero

013-12 PDL0171-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Modifiche  alle  leggi  regionali:  12  ottobre  2009,  n.  24
(Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati), 25 ottobre 2011, n. 18
(Attribuzione  delle  funzioni  in  materia  di  Servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge
regionale 12 ottobre 2009, n. 24: Disciplina regionale in
materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inqunati),  15  novembre  2010,  n.  16  (Assestamento  del
bilancio 2010)

014-12 PAA0040-12 SÌ ORDINARIA NO NO
L.r.  11  luglio  2006,  n.  9  -  Piano  regionale  triennale  di
promozione turistica 2012/2014

015-12 PDL0152-11 no ORDINARIA NO NO
Ulteriori modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23
febbraio 2005 n. 8 (norme in materia di accertamento della
regolarità contributiva delle imprese)

016-12 PDL0179-12 no ORDINARIA NO NO

Modifiche  alle  leggi  regionali:  20  gennaio  1997,  n.15
(Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica
dei  rifiuti  soldi)  e  28  luglio,  n.  18  (  Assestamento  del
bilancio 2009)

017-12 PDR0005-12 SÌ ORDINARIA SÌ NO
Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2
recante:  Norme  sull'utilizzazione  del  litorale  marittimo
della Regione per finalità turistico ricreative'

018-12 PAA0041-12 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ

Art.  6  comma 1 della   l.r.  25/10/11 n.  18:  Attribuzione
delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata
dei rifiuti  urbani e modifiche alla  l.r.  12/10/2009, n.  24:
Disciplina  regionale  in  materia  di  gestione  integrata  dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Criteri per la redazione
del Piano straordinario d'Ambito.

019-12 DGR0312-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  Autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Piani
personalizzati  di  vita  indipendente  in  favore  di  persone
con grave disabilità motoria - Criteri di attuazione" 

020-12 PDL0081-11 no ORDINARIA NO NO Norme per la promozione e la disciplina del volontariato

021-12 PDL0188-12 no ORDINARIA NO NO
Offensiva  sulla  Linea  Gotica  estate  -  autunno  1944:
valorizzazione dei documenti e dei luoghi

022-12 DGR0454-12 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo
schema di deliberazione concernente: "Interventi in favore
dei minorenni allontanati  temporaneamente dalla propria
famiglia" 

023-12 DGR0479-12 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  ed al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema di regolamento regionale concernente: "Disciplina
del  Commercio in  sede  fissa  in  attuazione  del  Titolo II
Capo  I  della  L.R.  27/09  (Testo  Unico  in  materia  di
Commercio)" 

024-12 PDL0183-12 no ORDINARIA NO NO
Modifiche  alla  legge  regionale  20  giugno  2003  n.  13
(Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale)

025-12 DGR0435-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 24/2011,
art.  19  (Norme  transitorie  e  abrogazioni),  comma  4°  -
Piano  annuale  degli  interventi  di  promozione  e
coordinamento delle politiche in favore dei giovani di cui
alla  L.R.  46/95.  Indirizzi  applicativi  per  l'anno  2012  e
criteri di ripartizione delle risorse finanziarie" 

027-12 PDL0155-11 no ORDINARIA NO SÌ

Riordino  degli  enti  di  gestione  dei  parchi  naturali
regionali. Modifiche della legge regionale 28 aprile 1994,
n.  15  "Norme  per  l'istituzione  e  la  gestione  delle  aree
protette naturali"

028-12 PDL0180-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre
2001, n. 22 "Disciplina degli impianti di trasporto a fune
in  servizio  pubblico,  delle  piste  da  sci  e  dei  sistemi  di
innevamento programmato"

029-12 PDL0181-12 no ORDINARIA NO NO
Modifiche  alla  legge  regionale  23  febbraio  2005  n.  6
(Legge forestale regionale)

030-12 PAA0043-12 SÌ ORDINARIA NO NO
LR 7/09 art.   3.  Piano per le attività cinematografiche -
Anno 2012. Euro 600.000,00 Bilancio 2012.
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031-12 DGR0483-12 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione
Schema di Convenzione prevista dall'art. 7, comma 1 della
L.R. 12.10.2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di
gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" 

032-12 DGR0538-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Modifiche ed
integrazioni alla DGR n. 6 del 09/01/2012 - Approvazione
delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto del Fondo
per le non autosufficienze" 

033-12 DGR0580-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Indirizzi
programmatici  per  l'utilizzo  dei  fondi  disponibili  per
l'annualità  2012  per  progetti  ed  eventi  a  sostegno  delle
attività inerenti alla  raccolta differenziata,  coerenti con i
macrobiettivi  della  Strategia  Regionale  d'Azione
Ambientale  per  la  Sostenibilità  (STRAS) approvata  con
DACR 44/2007 e con gli indirizzi in materia ambientale
del  Programma di  Governo  della  IX legislatura  2010  -
euro 25.992,00 cap. 42201801" 

034-12 DGR0741-12 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente "Disciplina del
Servizio sperimentale Nidi domiciliari" ai sensi della L.R.
n. 9/2003, articolo 2, comma 1, lettera c) e determinazione
dei  criteri  e  delle  modalità  per  la  corresponsione  di
contributi  alle  famiglie  che  usufruiscono del  Servizio,  a
valere sulla quota del fondo statale per le politiche della
famiglia di cui all'intesa Stato-Regioni del 7 ottobre 2010,
pari ad euro 1.250.000,00" 

035-12 PDL0197-12 no ORDINARIA NO NO
Disposizioni  per  il  personale  del  Consorzio di  Sviluppo
industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino

036-12 DGR0739-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  consiliare
competente  e  al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema di deliberazione recante: "Regolamento regionale
di  competenza  della  Giunta  regionale  concernente:
"Attuazione della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22
(Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e
assetto idrogeologico e modifiche alle  Leggi regionali  5
agosto  1992,  n.  34  "Norme  in  materia  urbanistica,
paesaggistica e di assetto del territorio" e 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")" 

037-12 DGR0784-12 SÌ ORDINARIA NO NO #N/A
038-12 PAA0019-10 SÌ ORDINARIA NO NO Piano regionale infrastrutture , trasporto merci, logistica"

039-12 DGR0740-12 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "L.R.  7/95
art.3 comma 6 - Osservazioni della Giunta regionale sul
Piano faunistico provinciale della Provincia di Ancona" 

040-12 DGR0742-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  avente  a  oggetto  "Atto
d'indirizzo  concernente  le  procedure  per  lo  svolgimento
dei concorsi di progettazione previsti dall'art. 3, comma 4
e dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 23 novembre
2011, n. 22" 

041-12 DGR0738-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  pareri  alla  competente  Commissione
Consiliare  ed al  Consiglio  delle  Autonomie Locali  sullo
schema  di  deliberazione  concernente:  "Legge  regionale
n.28/2011, art.3 (Finanziaria regionale anno 2012) - Fondo
regionale  anticrisi  anno  2012  -  Criteri  e  modalità  di
ripartizione del fondo per contributi alle famiglie" 

042-12 DGR0797-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: L.R. 28/2011 -
Contributi  per  l'eliminazione  ed  il  superamento  delle
barriere architettoniche - Criteri di riparto e di utilizzo dei
fondi regionali stanziati nel bilancio di previsione 2012 -
Capitolo 42604404- Importo Euro 700.000,00" 

043-12 PAA0047-12 no ORDINARIA NO SÌ
Art.  138  -  D.  Lgs  112/98  -  Linee  guida  per  la
programmazione  della  rete  scolastica  del  sistema
educativo marchigiano per l'anno scolastico 2013/2014

044-12 PAA0046-12 SÌ ORDINARIA NO NO
LR 15/11/2010 n. 16, art. 35, comma 1 - Piano integrato
triennale attività produttive e lavoro 2012-2014

045-12 PDL0195-12 no ORDINARIA NO SÌ
Modifiche  alla  legge  regionale  1  dicembre  1997  n.  71
(Norme per la disciplina delle attività estrattive)
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046-12 DGR0929-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: Attuazione del
Piano Sociale 2012-2014 - Criteri di riparto agli enti locali
e agli Ambiti Territoriali Sociali del Fondo Unico per le
Politiche Sociali 

049-12 PDL0233-12 no ORDINARIA NO NO

Modifica  alla  legge  regionale  17  luglio  1996,  n.  26
(riordino  del  servizio  sanitario  regionale)  e  alla  legge
regionale  20  giugno  2003,  n.  13  (riorganizzazione  del
servizio sanitario regionale)

050-12 DGR1060-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  concernente:  "Contributi  per  interventi  di
prevenzione del rischio sismico. Decreto Legge n. 39/2009
convertito con Legge n. 77/2009 articolo 11. Direttive per
gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 punti "b) e c)"
dell'ordinanza  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
4007/2012" 

051-12 DGR1103-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Linee  di
Indirizzo per la redazione degli atti di deposito presso gli
uffici  degli  ex Geni  Civili  delle  Province  della  Regione
Marche,  relativi  al  collaudo  statico,  alla  relazione  a
strutture ultimate ed al certificato di conformità" 

052-12 DGR1162-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  consiliare
competente  e al  Consiglio  delle  Autonomie Locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "L.R. n. 13/09 art. 6
- Programma annuale regionale degli interventi a sostegno
dei  diritti  e  dell'integrazione  dei  cittadini  stranieri
immigrati per l'anno 2012. Criteri di riparto delle risorse" 

053-12 DGR1161-12 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente "Modifiche alla
D.G.R.  n.  865  dell'11/06/2012  Interventi  in  favore  dei
minorenni  allontanati  temporaneamente  dalla  propria
famiglia" 

054-12 DGR1159-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ
Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Art. 18 L.R.
24/2009 - Potere sostitutivo - Costituzione A.T.A." 

055-12 DGR1160-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "L.
23.12.1998, n. 448, art. 27 - D.P.C.M. 05.08.99, n. 320 -
D.P.C.M. 04.07.2000 n. 226 - Indirizzi ai Comuni per la
fornitura  gratuita  o  semigratuita  dei  libri  di  testo
scolastici" 

056-12 PDL0232-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ Nuove norme in materia di servizio farmaceutico

057-12 PDL0216-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ
Individuazione delle aree non idonee all'istallazione degli
impianti  termici,  per  la  produzione  di  energia  elettrica,
alimentati a biogas e biomasse

060-12 PAA0048-12 SÌ ORDINARIA NO NO
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

061-12 PDL0090-11 SÌ ORDINARIA SÌ NO Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua
062-12 PDL0237-12 SÌ ORDINARIA NO NO Disposizioni in materia di microzonazione sismica
063-12 PDL0236-12 SÌ ORDINARIA SÌ NO Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica

065-12 DGR1300-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: Revisione del
documento "POR FSE Obiettivo 2 2007-13: Documento
attuativo  e  linee  guida  per  le  attività  di  formazione
professionale 

066-12 DGR1405-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  e  al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema di deliberazione recante "Regolamento regionale
di  competenza  della  Giunta  regionale  concernente:
Risarcimento  dei  danni  prodotti  dalla  fauna  selvatica  e
nell'esercizio  dell'attività  venatoria  in  attuazione
dell'articolo 34 della 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)" 

067-12 PDL0203-12 no ORDINARIA SÌ NO
Promozione dell'attività di recupero e distribuzione delle
eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio
sociale.

068-12 PDL0258-12 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ Assestamento del Bilancio 2012

069-12 DGR1468-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 7/95 art.
3,  comma  6  -  Osservazioni  della  Giunta  regionale  sul
Piano faunistico provinciale della Provincia di Fermo" 
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070-12 DGR1507-12 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  LR  32/01
DGR 1301/12. Revoca DGR 825/02 concernente: Revoca
della DGR 2863/98 ad oggetto "LR 11/98 artt.  10 e 22.
Interventi di promozione e sviluppo dei gruppi comunali
di  volontariato  di  protezione  civile".  LR 32/01,  art.  14,
comma 2.  Indirizzi  per  la  gestione  ed approvazione  del
regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di
protezione  civile.  Approvazione  nuovo regolamento tipo
per  i  gruppi  comunali  ed  intercomunali  di  protezione
civile 

071-12
PDL0274-12
PDL0275-12

SÌ ORDINARIA NO SÌ

PDL 274/2012 Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  2013  e  pluriennale  2013-2015  della  Regione
Marche (Legge Finanziaria 2013)
PDL 274/2012 Approvazione  del  bilancio  di  previsione
per l'anno 2013 ed adozione del bilancio pluriennale per il
triennio 2013-2015

072-12 PDL0077-11 no ORDINARIA NO SÌ
Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e
incorporazione  nel  Comune  di  Mondolfo.  Mutamento
delle rispettive circoscrizioni comunali

073-12 PDD0019-12 no ORDINARIA NO NO

Indizione  del  Referendum  consultivo  in  merito  alla
proposta  di  legge  77/2011  (Distacco  della  frazione  di
Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune
di  Mondolfo.  Mutamento  delle  rispettive  circoscrizioni
comunali)

074-12 PDL0156-11 no ORDINARIA NO SÌ
Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme
associative dei comuni

075-12 PAA0054-12 SÌ ORDINARIA NO NO
D.A.  n.  52  del  26  luglio  2012  -  Programmazione  rete
scolastica per l'anno scolastico 2013/2014

001-13 PAA0049-12 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ
Legge  regionale  n.  24/2011,  art.  4  -  Approvazione  del
Piano regionale per le politiche giovanili

002-13 PAA0055-12 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ

Adeguamento del  Piano energetico ambientale  regionale
(DACR  175/2005)  alla  normativa  "burden  sharing"  e
individuazione delle aree non idonee alla installazione di
impianti a biomassa e a biogas

003-13 DGR1701-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente "LR 1 dicembre
1997  n.  71  -  Norme  per  la  disciplina  delle  attività
estrattive - indirizzi generali, rivolti alle Amministrazioni
provinciali e comunali, concernenti specifiche tecniche in
ordine  al  cronoprogramma  nei  progetti  di  attività
estrattive". (Allegato 1)

004-13 DGR1699-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  alla  competente  Commissione
consiliare  e  al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  "Ulteriori
modifiche al regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3
"Disciplina  per  la  gestione  degli  ungulati  nel  territorio
regionale,  in  attuazione della 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)""

005-13 PAA0050-12 SÌ ORDINARIA NO NO

Decreto  Lgs  152/06.  L.r.  24/09.  Variante  al  Piano
regionale  di  gestione  dei  rifiuti:  adeguamento  del
Programma  regionale  per  la  riduzione  dei  rifiuti
biodegradabili  da  collocare  in  discarica  approvato  con
deliberazione  amministrativa  n.  151/200  e  del  piano
regionale di gestioni dei rifiuti, approvato con delibera del
Consiglio regionale n. 284/99, relativamente al punto 4.2:
Criteri  per  la  localizzazione  di  nuovi  impianti.  Revoca
deliberazione amministrativa n. 151/2004

006-13 PAA0056-13 SÌ ORDINARIA NO NO
LR  30/08  art.  4  -  piano  integrato  per
l'internazionalizzazione e la  promozione all'estero -  anni
2013-2015

007-13 DGR0051-13 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Obiettivi L.R.
24/2009 ed attuazione del "Piano Regionale per la gestione
dei rifiuti" - Atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi
regionali  di  cui  ai  Capitoli  n.  42307106  -  42307107  -
42307108 - 42307109 del Bilancio 2013"

008-13 DGR0052-13 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Obiettivi L.R.
24/2009 ed attuazione del "Piano Regionale per la gestione
dei rifiuti" - Atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi
regionali  di cui  ai Capitoli  n.  42302209 -  42302211 del
Bilancio 2013"
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009-13 DGR0053-13 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Area  ad
Elevato Rischio di Crisi Ambientale di Ancona, Falconara
e  bassa  valle  dell'Esino  -  AERCA.  Attuazione  Piano  di
Risanamento, indirizzi per l'utilizzo dei fondi disponibili
nell'annualità 2013"

010-13 PAA0057-13 SÌ ORDINARIA NO SÌ
Programma  triennale  regionale  aree  protette  (PTRAP)
2013/2015, art. 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n.
15

011-13 PDL0238-12 SÌ ORDINARIA NO SÌ
Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di
valorizzazione del patrimonio tartufigeno

012-13 DGR0049-13 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Attuazione
D.A.  n.  132/2004  -  Linee  di  indirizzo  sui  "Servizi  di
Sollievo"  in  favore  di  persone  con  problemi  di  salute
mentale  e  delle  loro  famiglie  -  Criteri  e  modalità  per
l'assegnazione delle risorse e la valutazione dei progetti -
Anno 2013"

013-13 DGR0050-13 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "L. 104/92 - L.
162/98  -  L.R.  18/96  e  s.m.i.  -  Assistenza  Domiciliare
Indiretta  al disabile in situazione di particolare gravità -
Criteri attuativi anno 2013"

014-13 DGR0054-13 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Criteri  per
l'attuazione  del  Piano  Regionale  per  la  Bonifica  Aree
Inquinate,  approvato  con  Deliberazione  Amministrativa
del  Consiglio  Regionale  n.  11/2010,  a  sostegno  di
interventi  di  riparazione,  caratterizzazione,  messa  in
sicurezza permanente e bonifica ambientale effettuate dai
Comuni"

015-13 PDL0264-12 NO ORDINARIA SÌ SÌ
Disposizioni  urgenti  in  materia  di  trsporto  pubblico
regionale e locale

016-13 DGR0310-13 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Articolo 23,
comma  8,  Legge  Regionale  24  dicembre  1998  n.  45  -
Potere sostitutivo - atti conseguenti alla DGR. n. 1812 del
28/12/2012  -  Programma  triennale  dei  servizi  del  TPL
2004/2006 e ss.mm.ii. - Modifiche delle percorrenze e dei
corrispettivi dei servizi di TPL urbano ed extraurbano"

017-13 PDL0281-13 SÌ ORDINARIA NO NO

istituzione  di  un  nuovo  comune  mediante  fusione  dei
comuni  di  Castel  Colonna  Monterado  e  Ripe  ai  sensi
dell'articolo 2 comma 1 lettera a) della legge regionale 16
gennaio 1995 n. 10 (norme sul riordinamento territoriale
dei comuni e delle provincie nella regione marche)

018-13 DGR0222-13 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  ed al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "criteri e modalità di
riparto dei  contributi  regionali  a  sostegno della  gestione
associata  intercomunale  di  funzioni  e  servizi  ai  sensi
dell'art. 21 della L.R. 18/2008, per l'anno 2013"

019-13 DGR0226-13 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 7/95 art.
3,  comma  6  -  Osservazioni  della  Giunta  regionale  sul
Piano  faunistico  venatorio  della  Provincia  di  Ascoli
Piceno"

020-13 DGR0422-13 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  e  al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema di deliberazione recante "Regolamento regionale
di  competenza  della  Giunta  regionale  concernente:
"Disposizioni di attuazione della legge regionale 2 aprile
2012,  n.  5  (Disposizioni  regionali  in  materia  di  sport  e
tempo libero)""

021-13 DGR0473-13 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
(CAL) in ordine allo schema di deliberazione concernente:
Fondo  Nazionale  per  le  attività  delle  Consigliere  e  dei
Consiglieri  di  parità.  Determinazione  criteri  per
ripartizione della somma di euro 44.114,71

022-13 PDL0087-11 NO ORDINARIA NO SÌ

Riordino  degli  interventi  in  materia  di  bonifica  e
irrigazione. Fusione del Consorzio di bonifica del Musone,
Potenza,  Chienti,  Asola  e  Alto  Nera  e  del  Consorzio di
bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto

023-13 DGR0552-13 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 36/2005,
art. 12 - Modalità funzionamento del fondo per il sostegno
all'accesso agli alloggi in locazione anno 2013"
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024-13 DGR0596-13 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Approvazione
delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto della quota
Fondo  non  autosufficienze  riservata  ai  religiosi  anziani
non autosufficienti"

025-13 DGR0582-13 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Integrazione alla DGR 1338/2010 - Linee di Indirizzo per
le sopraelevazioni e per ampliamenti sugli edifici esistenti
ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 380/01 e della L.R. 22/09
(Piano Casa)"

026-13 DGR0583-13 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Piano
nazionale  di  edilizia  abitativa  approvato  con  DPCM
16.7.2009.  D.M. Infrastrutture  e Trasporti  -  Economia  e
Finanze del 19.12.2011 (Riparto delle risorse del "Piano
nazionale  di  edilizia  abitativa",  allegato  al  DCPM  16
luglio 2009) - Criteri per il riparto e utilizzo dei fondi"

027-13 PAA0060-13 SÌ ORDINARIA NO SÌ
Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario
nella Regione Marche per l'anno accademico 2013/2014 -
legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, art. 4

029-13 PDL0318-13 NO ORDINARIA NO SÌ
Modifiche  alla  legge  regionale  30  ottobre  1998,  n.  36
(Sistema di emergenza sanitaria)

030-13 PDD0025-13 NO ORDINARIA NO NO
Proposta  di  legge  regionale  alle  Camere  'Divieto  di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi'

031-13 DGR0765-13 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richieste  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Criteri  e
modalità per utilizzo risorse destinate all'ediliza scolastica
-  Bilancio  di  Previsione  2013,  Programma  Operativo
Annuale  approvato  con  D.G.R.  28/12/2012  n.  1787  -
Importo Euro 4.420.700,00"

033-13 PAA0062-13 SÌ ORDINARIA NO SÌ
L.R. 7/09 Art. 3. Piano per le attività cinematografiche -
Anno 2013. Euro 562.000,00 Bilancio 2013

035-13 DGR0934-13 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 45/2012
-  Contributi  per  l'eliminazione  ed  il  superamento  delle
barriere architettoniche - Criteri di riparto e di utilizzo dei
fondi regionali stanziati nel bilancio di previsione 2013 -
Capitolo 42604404 - Importo Euro 498.704,39"

036-13 DGR0935-13 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "DGR  n.
1424/2006 - Programma regionale degli interventi per il
contrasto  dell'esclusione  sociale  e  della  povertà  estrema
per l'anno 2013. Criteri di riparto delle risorse"

037-13 PDL0208-13 NO ORDINARIA NO NO

Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22
(Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e
assetto  idrogeologico  e  modifiche  alle  leggi  regionali  5
agosto  1992,  n.  34  "Norme  in  materia  urbanistica,
paesaggistica e di assetto del territorio" e 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").

038-13 PDL0334-13 NO ORDINARIA NO NO
Interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione della
produzione dei rifiuti solidi urbani

039-13 PDL0015-10 SÌ ORDINARIA NO NO Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing.

040-13 PDL0146-11 NO ORDINARIA NO NO

Modifiche  alla  legge  regionale  4  aprile  2011  n.  5
'Interventi  regionali  per  il  sostegno  e  la  promozione  di
osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna
storici'

041-13 PDL0294-13 SÌ ORDINARIA SÌ NO
Norme  in  materia  di  Unione  montane  e  di  esercizio
associato delle funzioni dei Comuni montani

042-13 DGR1171-13 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  e  al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema di deliberazione recante "Regolamento regionale
di  competenza  della  Giunta  regionale  concernente:
Disposizioni  in  materia  di  agriturismo  in  attuazione
dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n.
21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità
dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)"

043-13 PAA0064-13 SÌ ORDINARIA SÌ NO
Art.  9  L.R.  n.  9/02  e  successive  modificazioni  -  Piano
triennale per un sistema di interventi di cooperazione e di
solidarietà internazionale - 2013/2015
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044-13 DGR1129-13 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione: Decreto Legislativo 3 aprile
2006,  n.  152  (Norme  in  materia  ambientale),
Deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 2011,
n. 329 (Linee Guida regionali relative alle procedure per
l'istruttoria dei rapporti tecnici concernenti i siti inquinati)
- "Linee Guida Regionali concernenti i serbatoi interrati"

045-13 DGR1202-13 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "LR 9/2003 -
Criteri  e  modalità  di  riparto  delle  risorse  finanziarie
regionali  destinate ai Comuni per le  spese di gestione e
funzionamento dei nidi d'infanzia e dei centri per l'infanzia
con pasto e sonno"

046-13 DGR1204-13 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  alla  competente  Commissione
consiliare  e  al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema di deliberazione  concernente:  Art.  12 della L.R.
32/2008  -  Criteri  e  modalità  per  la  concessione  dei
contributi  della  legge  regionale  "Interventi  contro  la
violenza sulle donne"

047-13 PDL0360-13 SÌ ORDINARIA NO NO

Modifiche  della  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)

048-13 DGR1276-13 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  concernente:  "Contributi  per  interventi  di
prevenzione del rischio sismico. Decreto Legge n. 39/2009
convertito con Legge n. 77/2009 articolo 11. Direttive per
gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 punti "b) e c)"
dell'ordinanza  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
52/2013."

049-13 PAA0066-13 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ
Programma  triennale  regionale  dei  servizi  di  trasporto
pubblico  regionale  e  locale  2013/2015  -  art.  2  L.R.
6/2013"

050-13 PAA0067-13 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ

Modifiche  alla  deliberazione  13  novembre  2012,  n.  56
"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 LR 12/2003"

051-13 PDL0366-13 NO ORDINARIA NO NO
Modifica del titolo VI (Sistema fieristico regionale) della
legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in
materia di commercio)

052-13 PDL0211-12 SÌ ORDINARIA SÌ NO
Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e
ordinamento della polizia locale

053-13 DGR1408-13 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  consiliare
competente  e al  Consiglio  delle  Autonomie Locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "L.R. n. 13/09 art. 6
-  Programma  regionale  degli  interventi  a  sostegno  dei
diritti  e  dell'integrazione dei  cittadini  stranieri immigrati
per l'anno 2013. Criteri di riparto delle risorse"

054-13 PAA0068-13 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ

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.  58  del
4/12/2012

055-13
PDL0377-13
PDL0378-13

SÌ ORDINARIA SÌ NO

PDL 377/2013 Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  2014  e  pluriennale  2014/2016  della  Regione
Marche (Legge finanziaria 2014)
PDL 377/2013 Approvazione  del  bilancio  di  previsione
per  l'anno  2014  ed  adozione  del  bilancio  pluriennale
2014/2016

056-13 PDL0303-13 SÌ ORDINARIA NO NO
Sistema  regionale  per  la  difesa  dall'inquinamento  di
idrocarburi  o  altre  sostanze  nocive  causate  da  incidenti
marini

057-13 PAA0069-13 SÌ ORDINARIA NO NO
D.A.  n.  79  del  30  luglio  2013  -  Programmazione  rete
scolastica per l'anno scolastico 2014/2015"

058-13 DGR1608-13 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente  "LR  23
novembre  2011  n.  22  -  Norme  in  materia  di
riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico.
-  Art.  10,  comma  4  -  Criteri,  modalità  e  indicazioni
tecnico-operative  per  la  redazione  della  verifica  di
compatibilità  idraulica  degli  strumenti  di  pianificazione
territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni
territoriali"
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059-13 DGR1616-13 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Assegnazione
alle  Amministrazioni  Provinciali  delle  risorse  di  cui  al
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- DG - Politiche attive e passive del lavoro n. 854/Segr
D.G./2012 del 31 ottobre 2012 per il finanziamento delle
attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato con
riserva alla Regione Marche di euro 100.000,00" Importo
euro 3.921.737,00 Cap. 32001105 (E/20111005)

060-13 DGR1521-13 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: "LR 36/2005,
art.  8  -  Disciplina  del  funzionamento  dell'Osservatorio
regionale della condizione abitativa

001-14 PDL0271-12 SÌ ORDINARIA SÌ NO
Modifiche  alla  legge  regionale  23  febbraio  2005,  n.  6
'Legge forestale regionale'

002-14 DGR1717-13 SÌ ORDINARIA NO NO
Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 18/2008,
art. 19. Criteri di riparto del fondo per la montagna"

003-14 DGR0081-14 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Attuazione
D.A.  n.  132/2004  -  Linee  di  indirizzo  sui  "Servizi  di
Sollievo"  in  favore  di  persone  con  problemi  di  salute
mentale  e  delle  loro  famiglie  -  Criteri  e  modalità  per
l'assegnazione delle risorse e la valutazione dei progetti -
Anno 2014"

004-14 DGR0082-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema di deliberazione concernente:  "L. 104/92 -
L.162/98 -  L.R.  18/96 e  s.m.i.  -  Assistenza  Domiciliare
Indiretta  al disabile in situazione di particolare gravità -
Criteri attuativi anno 2014"

005-14 PAA0072-14 SÌ ORDINARIA NO NO
Programma  triennale  regionale  di  informazione,
formazione  ed  educazione  ambientale  (PTR  InFEA
Marche) 2014-2016

006-14 PAA0074-14 SÌ ORDINARIA NO NO
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

008-14 PDL0400-14 NO ORDINARIA NO NO
Modifiche alla  legge regionale 11 novembre 2013 n. 35
(Norme  in  materia  di  Unioni  montane  e  di  esercizio
associato delle funzioni di Comuni montani)

009-14 DGR0225-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  e  al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema  di  deliberazione  concernente:  "Recepimento
dell'Intesa approvata in sede di Conferenza unificata del
19  aprile  2012  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  6,  della
legge  5  giugno  2003,  n.  131,  concernente  l'utilizzo  di
risorse  da  destinarsi  al  finanziamento  di  servizi  socio-
educativi  per  la  prima  infanzia  e  azioni  in  favore  degli
anziani e della famiglia"

010-14 DGR0228-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  e  al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema  di  deliberazione  concernente:  "Recepimento
dell'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata del 2
febbraio 2012 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, concernente l'utilizzo di risorse da
destinarsi  al  finanziamento  di  azioni  per  le  politiche  a
favore della famiglia"

011-14 DGR0227-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Disposizioni
per l'attuazione della legge regionale 11 novembre 2013,
n. 35 (Norme in materia di unioni montane e di esercizio
associato delle funzioni dei Comuni montani)"

012-14 DGR0223-14 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  Consiliare
competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali sullo
schema di deliberazione concernente: "LR 9/2003 - Criteri
e  modalità  di  riparto  delle  risorse  finanziarie  regionali
destinate ai Comuni Capofila  degli  ATS per le  spese di
gestione  e  di  funzionamento  dei  servizi  per  l'infanzia,
l'adolescenza  ed  il  sostegno  alla  genitorialità"  -  Revoca
DGR n. 642/2004 e DGR 1568/2005

013-14 PAA0073-14 NO ORDINARIA SÌ SÌ
LR  31/2012  art.  2  comma  3  -  Linee  guida  per
l'elaborazione  dei  progetti  generali  di  gestione  dei  corsi
d'acqua
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014-14 DGR0365-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  e  al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "L. 388/2000 art. 80
c. 14 Criteri per la concessione del contributo regionale a
sostegno  delle  iniziative  a  favore  della  longevità  attiva
degli anziani anno 2014"

015-14 DGR0367-14 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Art.  1  del
Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2013,  n.  128  -
Indirizzi  ai  Comuni  per  l'attribuzione  dei  contributi  e
benefici  volti  a  incrementare  l'offerta  di  servizi  per
facilitare  l'accesso  e  la  frequenza  dei  corsi  nell'anno
scolastico  2013/2014  e  successivi  agli  studenti
frequentanti le scuole di primo e secondo grado"

016-14 DGR0366-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  e  al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "L. n. 99/2009 art.
45  -  DM  12/11/2010  -  Criteri  di  riparto  tra  le
amministrazioni comunali del bonus idrocarburi"

017-14 DGR0686-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Approvazione
dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota
Fondo  regionale  per  la  non  autosufficienza  riservata  ai
religiosi anziani non autosufficienti"

018-14 DGR0587-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Criteri  e
modalità  per  la  concessione  e  la  rendicontazione  dei
contributi ai Comuni istituiti mediante fusione"

019-14 DGR0529-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Criteri  e
modalità  di applicazione degli articoli  2 e 3 della legge
regionale 9 dicembre 2013, n. 46 (Disposizioni finalizzate
ad incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale)"

020-14 PAA0080-14 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ
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

021-14 PAA0081-14 SÌ ORDINARIA NO NO

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

022-14 PAA0082-14 SÌ ORDINARIA NO 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

023-14 DGR0776-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. 49/2013
-  Contributi  per  l'eliminazione  ed  il  superamento  delle
barriere architettoniche - Criteri di riparto e di utilizzo dei
fondi regionali stanziati nel bilancio di previsione 2014 -
Capitolo 42604404 - Importo Euro 299.222,63"

024-14 DGR0777-14 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "L.68/99  -
Linee  guida  per  la  gestione  del  Fondo  nazionale  per  il
diritto al lavoro dei disabili"

025-14 DGR0807-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  parere  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "Attuazione art. 46,
comma 3 bis, L.R. 5/2006: modalità di riversamento delle
somme  riscosse  dalle  Province  a  titolo  di  canoni  del
demanio idrico"

026-14 PAA0087-14 NO ORDINARIA NO NO
Art.  138  -  D.Lgs.  112/98  -  Linee  guida  per  la
programmazione  della  rete  scolastica  del  sistema
educativo marchigiano per l'anno scolastico 2015/2016

027-14 DGR0775-14 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  alla  competente  Commissione
consiliare,  al Consiglio delle autonomie sullo schema di
deliberazione  concernente:  "Attuazione  L.R.  n.  32/2008
"Interventi contro la violenza sulle donne" - art. 12: Criteri
e  modalità  per  la  concessione  di  contributi  ai  Centri
Antiviolenza e alle Case di Accoglienza (Case Rifugio) -
annualità 2014"

028-14 DGR0864-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
(CAL) in ordine allo schema di deliberazione concernente:
Fondo  Nazionale  per  le  attività  delle  Consigliere  e  dei
Consiglieri  di  parità.  Determinazione  criteri  per
ripartizione  della  somma  di  euro  18.340,37,  annualità
2012
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029-14 DGR0865-14 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "DGR n. 498
del  28/4/2014  -  Approvazione  degli  ulteriori  criteri  di
riparto  e  delle  modalità  di  erogazione  ai  Comuni  dei
contributi  welfare  dello  studente  di  cui  al  decreto
interministeriale  184/14  (art.  1  D.L.  n.  104/2013,
convertito con modificazioni dalla L. n. 128/2013)"

030-14 DGR0928-14 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  e al  Consiglio  delle  Autonomie Locali  sullo
schema di deliberazione concernente: L.R. 30/98 - Azioni
a  favore  della  famiglia  e  a  sostegno  delle  competenze
genitoriali:  finanziamento  dei  "Centri  per  le  famiglie"  e
dei corsi denominati "Scuola per genitori"

031-14 DGR0929-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  e al  Consiglio  delle  Autonomie Locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "Modifica alla DGR
n.  1396/2013  -  Approvazione  Programma  attuativo  di
allocazione delle risorse per aree di intervento del Fondo
nazionale per le non autosufficienze annualità 2013 (D.M.
20 Marzo 2013)

032-14 DGR0930-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Integrazione
DGR 427 del 29/3/2011 sulla L. n. 62/2000 e D.P.C.M. n.
106/2001  -  borse  di  studio a sostegno della  spesa  delle
famiglie per l'istruzione"

033-14 PDL0428-14 NO ORDINARIA NO 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
Comunitŕ Montane e di esercizio associato di funzioni e
servizi comunali')

034-14 PDL0415-14 NO ORDINARIA SÌ SÌ
MODIFICA ALLA LEGGE  REGIONALE  22  APRILE
2013, N. 6 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)

036-14 DGR0992-14 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema di  deliberazione concernente:  "integrazioni
alla  DGR  236  del  09/02/2010  e  alla  DGR  1425  del
04/10/2010 relative ai criteri di gestione delle risorse per
l'attuazione dei programmi formativi in tema di sicurezza
nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 81/2008"

037-14 DGR0993-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "DGR  n.
1424/2006 - Programma regionale degli interventi per il
contrasto  dell'esclusione  sociale  e  della  povertà  estrema
per l'anno 2014. Criteri di riparto delle risorse"

038-14 DGR1018-14 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema di deliberazione concernente:  "Art.  2 della
L.R.  13/2014.  Criteri  e  modalità  per  la  concessione  dei
contributi ai Comuni che hanno ottenuto il mantenimento
della sede dell'ufficio del Giudice di pace"

039-14 DGR1019-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "L.
28.10.2013, n. 124 - DM 14.5.2014 n. 202 - Approvazione
linee guida per l'utilizzo del fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli"

040-14 PDL0422-14 NO ORDINARIA NO SÌ
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009 n. 27
(Testo Unico in materia di commercio)

041-14 PDL0436-14 NO ORDINARIA 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'attivita'
venatoria)

043-14 PDL0444-14 NO ORDINARIA NO NO
Modifica  della  legge  regionale  26  marzo  2012  n.  3
(Disciplina  regionale  della  valutazione  di  impatto
ambientale - VIA)

044-14 DGR1142-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  Consiliare
competente  e al  Consiglio  delle  Autonomie Locali  sullo
schema  di  deliberazione  concernente:  "L.R.  n°  13/2009
art. 6 - Programma regionale degli interventi a sostegno
dei  diritti  e  dell'integrazione  dei  cittadini  stranieri
provenienti  dai  Paesi  terzi  per  l'anno  2014.  Criteri  di
riparto delle risorse"

045-14 PAA0084-14 no ORDINARIA NO SÌ

Zonizzazione  e  classificazione  del  territorio  regionale
delle  Marche  ai  fini  della  valutazione  della  qualitŕ
dell'Aria Ambiente (decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155 artt. 3 e 4)
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046-14 PAA0090-14 SÌ ORDINARIA NO NO

LR 15/94 articolo 19 - DAAL 138/2009 - Riserva naturale
del Monte S. Vicino e del Monte Canfaito - Approvazione
del Piano regolamento con prescrizione". Revoca DGR n.
991/2014

047-14 PAA0085-14 SÌ ORDINARIA SÌ NO
LR n.  36/2005,  artt.  5,  6  bis  e  20  septiesdecies:  Piano
regionale di edilizia residenziale (triennio 2014 - 2016)

048-14 DGR1192-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "CCE  n.
173/2011 - DGR n. 1152/2013. Programma regionale degli
interventi a tutela delle comunità Romanì per l'anno 2014.
Criteri di riparto delle risorse"

049-14 PDL0280-13 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ
Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della
persona e della famiglia

050-14 DGR1274-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  e al  Consiglio  delle  Autonomie Locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "Approvazione del
Programma attuativo di allocazione delle risorse per aree
di  intervento  del  Fondo  nazionale  per  le  non
autosufficienze  anno  2014  (D.M.  del  7  Maggio  2014  e
Accordo Conferenza Unificata del 5 Agosto 2014)"

051-14 PAA0093-14 SÌ ONLINE NO NO
D.A. n.  110 del  29 luglio  2014  -  Programmazione rete
scolastica per l'anno scolastico 2015/2016

052-14
PDL0463-14
PDL0464-14

SÌ ORDINARIA NO SÌ

PDL 463/2014 Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  2015  e  pluriennale  2015-2017  della  Regione
(Legge finanziaria 2015)
PDL 464/2014  Approvazione  del  bilancio  di  previsione
per l'anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il
triennio 2015-2017

053-14 PDL0444-14 NO ORDINARIA NO NO
Modifica  della  legge  regionale  26  marzo  2012  n.  3
(Disciplina  regionale  della  valutazione  di  impatto
ambientale - VIA)

054-14 DGR1353-14 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  concernente:  "Contributi  per  interventi  di
prevenzione del rischio sismico. Decreto Legge n. 39/2009
convertito con Legge n. 77/2009 articolo 11. Direttive per
gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 punti "b) e c)"
dell'ordinanza  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
171/2014"

055-14 PAA0095-14 SÌ ORDINARIA 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

056-14 PDL0367-13 SÌ ORDINARIA SÌ SÌ Norme sul governo del territorio
001-15 PDL0232-12 SÌ ORDINARIA NO NO Nuove norme in materia di servizio farmaceutico

002-15 PDL0462-14 NO ORDINARIA SÌ NO
Riordino  e  semplificazione  della  normativa  regionale  in
materia di edilizia' 

003-15 PDL0229-12 NO ORDINARIA NO SÌ Legge di innovazione e semplificazione amministrativa 

004-15 PAA0092-14 NO ONLINE NO NO
Lr 46/92 - Adozione definitiva della 'Variante al Piano di
gestione integrata delle aree costiere' 

005-15 DGR1392-14 SÌ ONLINE SÌ SÌ

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   attività   di  commercio in
sede fissa in attuazione del Titolo II, Capo I, della legge
regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia
di commercio)

006-15 DGR1394-14 SÌ ONLINE NO NO

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  e al  Consiglio  delle  Autonomie Locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "Approvazione dei
criteri di riparto e delle modalità  di utilizzo del Fondo per
gli anziani non autosufficienti"

008-15 PAA0071-14 SÌ ONLINE NO SÌ

Ulteriori modifiche alle norme tecniche di attuazione del
piano  di  gestione  integrata  delle  aree  costiere  -
deliberazione  amministrativa  del  Consiglio  regionale  n.
169/2005

009-15 PAA0096-14 NO ORDINARIA NO NO

Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1890
del  16/04/2014  di  annullamento  parziale  della
deliberazione  amministrativa  n.  152  del  02/02/2010  di
approvazione  con  prescrizioni  del  Piano  del  Parco  del
Monte San Bartolo. Revoca DGR n. 1263/2014
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010-15 DGR0009-15 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta  di  parere  alla  competente  Commissione
Consiliare  e  al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema di deliberazione avente ad oggetto: Regolamento
regionale  di  competenza  della  Giunta  regionale
concernente: "Definizione dei criteri per l'individuazione e
il  censimento dei locali  storici. Legge regionale 4 aprile
2011,  n.  5  (Interventi  regionali  per  il  sostegno  e  la
promozione  di  osterie,  locande,  taverne  e  spacci  di
campagna storici)"

011-15 PDL0425-14 NO ORDINARIA SÌ NO
Riconoscimento  dell'agricoltore  come  custode
dell'ambiente e del territorio

012-15 DGR0010-15 SÌ ONLINE NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente  "L.R.  n.
6/2005,  legge  forestale  regionale,  art.  20,  comma  6.
Adozione dello Schema di regolamento del verde urbano e
delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale
marchigiano"

013-15 DGR0073-15 SÌ ONLINE NO SÌ

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "D.L.  n.
104/2013,  convertito,  dalla  L.n.  128/2013,  DM
23.01.2015: recanti misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca - Criteri per la formazione del piano
regionale triennale 2015-2017 e del piano annuale 2015 di
edilizia scolastica"

015-15 PDL0306-13 NO ORDINARIA NO NO
Diffusione e incremento dell'arte e della cultura musicale
nella Regione Marche

016-15 DGR0053-15 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "DGR n. 498
del  28/4/2014  -  Approvazione  degli  ulteriori  criteri  di
utilizzo  delle  quote,  erogate  ai  Comuni,  residue  del
secondo riparto dei contributi welfare dello studente di cui
al  decreto  interministeriale  184/14  (art.  1  D.L.  n.
104/2013,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  n.
128/2013)"

017-15 DGR0075-15 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Attuazione
D.A.  n.  132/2004  -  Linee  di  indirizzo  sui  "Servizi  di
Sollievo"  in  favore  di  persone  con  problemi  di  salute
mentale  e  delle  loro  famiglie  -  Criteri  e  modalità  per
l'assegnazione delle risorse e la valutazione dei progetti -
Anno 2015"

018-15 DGR0074-15 SÌ ORDINARIA NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema di deliberazione concernente:  "L. 104/92 -
L.162/98 -  L.R.  18/96 e  s.m.i.  -  Assistenza  Domiciliare
Indiretta  al disabile in situazione di particolare gravità -
Criteri attuativi anno 2015"

019-15 DGR0100-15 SÌ ONLINE NO NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "Modifica
DGR 1119 del  6.10.2014 concernente  L.  28.10.2013,  n.
124 - DM 14.5.2014 n. 202 - Approvazione linee guida per
l'utilizzo  del  fondo  destinato  agli  inquilini  morosi
incolpevoli"

020-15 PDL0473-15 NO ORDINARIA SÌ NO
Modifiche  alla  legge  regionale  10  aprile  2007,  n.  4
"Disciplina del Consiglio delle autonomie locali"

021-15 PAA0099-15 SÌ ONLINE NO NO
Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario
nella Regione Marche per l'anno accademico 2015/2016 -
legge regionale 2 settembre 1996, nr. 38 art. 4

022-15 PAA0100-15 SÌ ONLINE NO NO
L. 14/2006 art.6.  Approvazione  definitiva  del  POR FSE
2014/20".  Annualità  2015/2017  complessivi
154.411.658,00

023-15 DGR0151-15 SÌ ORDINARIA NO SÌ

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente  "Legge
regionale 32/01:  Sistema regionale di protezione civile".
Approvazione  delle  "Linee  guida  rischio  sismico  -
Disposizioni  operative  per  la  predisposizione  dei  piani
comunali  ed  intercomunali  di  protezione  civile  per  gli
eventi di natura imprevedibile con particolare riferimento
al rischio sismico"
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024-15 DGR0150-15 SÌ ORDINARIA NO NO

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:  Modifica  del  regolamento  regionale  4
novembre  2013,  n.  6  (Disposizioni  in  materia  di
agriturismo  in  attuazione  dell'articolo  21  della  legge
regionale 14 novembre 2011, n. 21 - Disposizioni regionali
in  materia  di  multifunzionalità  dell'azienda  agricola  e
diversificazione in agricoltura)"

025-15 DGR0122-15 SÌ ORDINARIA NO NO

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:  Modifica  del  regolamento  regionale  13
marzo 2013, n.  1 (Risarcimento dei danni prodotti  dalla
fauna  selvatica  e  nell'esercizio  dell'attività  venatoria  in
attuazione dell'articolo 34 della 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)" come modificata dalla delibera di
Giunta regionale n.178/2015

026-15 PAA0101-15 SÌ ORDINARIA NO NO
L. 14/2006, art. 6. Approvazione definitiva del POR FESR
Marche  "Competitività"  2014/20".  Annualità  2015/2017
complessivi euro 187.043.212,00

027-15 PDL0470-15 SÌ ORDINARIA SÌ NO
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative
esercitate dalle Province

028-15 PDL0485-15 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Attuazione dell'articolo 22 della legge regionale 37/2014 e
successive modificazioni - Modifiche alla legge regionale
30 dicembre 2014, n.36 (Disposizioni per la  formazione
del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della
Regione. Legge finanziaria 2015) e alla legge regionale 30
dicembre 2014,  n.  37 (Bilancio di  previsione  per l'anno
2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio
2015/2017)

029-15 PDL0486-15 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Disposizioni  di  aggiornamento  della  legislazione
regionale.  Modifiche  alla  legge  regionale  30  dicembre
2014,  n.36  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale  2015  e  pluriennale  2015-2017  della  Regione.
Legge finanziaria 2015) e alla legge regionale 30 dicembre
2014,  n.  37  (Bilancio  di  previsione  per  l'anno  2015  ed
adozione  del  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2015/2017)

030-15 PDL0477-15 SÌ ORDINARIA NO SÌ
Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti
termici degli edifici

031-15 PDL0482-15 NO ORDINARIA NO SÌ
Modifiche  alla  legge  regionale  20  gennaio  1997  n.  10
'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione
del randagismo'

032-15 DGR0199-15 SÌ ORDINARIA SÌ NO

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali
sullo schema di deliberazione concernente: "art. 10 L.R. n.
30/2011: Potere sostitutivo - Costituzione delle Assemblee
di Ambito Territoriale Ottimale"

033-15 PAA0098-15 SÌ ONLINE NO NO
Approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
(PRGR) redatto in attuazione dell'art. 199 dlgs n. 152/2006

034-15 DGR0278-15 SÌ ONLINE NO NO

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  attività   di  commercio  su
aree pubbliche, in attuazione del Titolo Il, Capo Il, della
legge regionale l O novembre 2009, n. 27 (Testo unico in
materia di commercio)'

035-15 DGR0235-15 SÌ ONLINE NO NO

Richiesta  di  parere  alla  Commissione  assembleare
competente  e  al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo
schema di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento
regionale  di  competenza  della  Giunta  regionale
concernente: Modifica all'art. 8 del regolamento regionale
23  marzo  2012,  n.  3  (Disciplina  per  la  gestione  degli
ungulati nel territorio regionale, in attuazione della 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)"

036-15 DGR0226-15 SÌ ONLINE NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
(CAL) in ordine allo schema di deliberazione concernente:
Fondo Nazionale per  le  attività   delle Consigliere  e dei
Consiglieri  di  parità  .  Determinazione  criteri  per
ripartizione della somma di euro 1.842,08
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038-15 DGR0227-15 SÌ ONLINE NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo  schema  di  deliberazione  concernente:  "DGR
496/2012  -  Proroga  piani  personalizzati  di  vita
indipendente  in  favore  di  persone  con  grave  disabilità
motoria"

039-15 DGR0269-15 SÌ ONLINE NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Recepimento
dell'Intesa  Stato-Regioni  del  27.11.2014  (GU  n.  40  del
18.02.2015)  relativa  ai  requisiti  minimi  dei  Centri
Antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall'articolo 3,
comma 4, del DPCM 24.07.2014"

040-15 DGR0392-15 SÌ ONLINE NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Art. 29, L.R.
22  dicembre  2009,  n.  31  -  Criteri  e  modalità  per
l'assegnazione di risorse alle Province per ausili didattici
per disabili sensoriali - Anno 2015"

041-15 PAA0104-15 SÌ ONLINE NO SÌ
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

042-15 DGR0393-15 SÌ ONLINE NO NO

Richiesta  di  parere  al Consiglio  delle Autonomie  Locali
sullo schema di deliberazione concernente: "Approvazione
della  ripartizione  percentuale  tra  le  5  Province
marchigiane  del  ‘Contributo  straordinario  per  la
manutenzione delle strade’"

Elenco Pareri contrari

PARERE ATTO PROCEDURA OGGETTO

027-10 DGR1062-10 ORDINARIA

Richiesta di parere alla Commissione consiliare competente ed al Consiglio delle Autonomie Locali
sullo schema di deliberazione concernente "LR n. 17/2007 art. 2 comma 1 lett.a) - "Adozione di
disposizioni  per lo sviluppo dei settori dell'estetica e dell'acconciatura -  Indirizzo ai Comuni per
migliorare la qualita dei servizi al consumatore e migliorare le loro condizioni di accessibilità"

023-11 PDL0021-10 ORDINARIA
Modifiche  alla  l.r.  n.  7/1995  (norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica  e  per  la  tutela
dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)

029-11 PDL0103-10 ORDINARIA Istituzione della scheda tecnica di fabbricato

041-11 PDL0102-11 ORDINARIA Norme in materia di politiche giovanili

012-12 PDL0148-11 ORDINARIA
Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e discipilina dell'attività venatoria)

026-12 PDL0133-11 ORDINARIA
Istituzione dell'ente  unico regionale per l'abitazione  pubblica (EURAP) e soppressione  degli  enti
regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) e modifiche alla legge regionale n. 36/2005

064-12 PDL0255-12 ORDINARIA Norme in materia ambientale e di tutela del paesaggio

028-13 PDL0211-12 ORDINARIA Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale

034-13 PDL0299-13 ORDINARIA

Modifiche  alla  legge  regionale  16  dicembre  2005,  n.  36  (Riordino  del  sistema  regionale  delle
politiche  abitative),  e  alla  legge  regionale  17  maggio  1999,  n.  10  (Riordino  delle  funzioni
amministrative della Regione e degli  Enti  locali  nei settori  dello  sviluppo economico ed attività
produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonchè
dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa)

007-14 DGR0226-13 ORDINARIA

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente:
Art. 75 comma 10 L.R. n. 9/2006 - Trasferimento alle province dei centri IAT - Recepimento accordo
per le spese di funzionamento e le sedi - Criteri per la individuazione e quantificazione delle spese
ammissibili per l'anno 2014

035-14 DGR0923-13 ORDINARIA

Richiesta parere al Consiglio delle Autonomie Locali  sullo schema di  deliberazione concernente:
"L.R. n. 6/2013, art. 4, comma 1, lett. a - Approvazione dello schema dei documenti di gara per
l'affidamento  del  servizio  automobilistico  di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale,  urbano  ed
extraurbano"

042-14 DGR1044-13 ORDINARIA
Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente
"Criteri per l'erogazione di contributi agli enti locali ai fini dell'aggiornamento dei capi di vestiario
degli operatori di polizia locale delle Marche di cui alla D.G.R. n. 262/2014"

007-15
PAA0083-

14ORDINARIA
ORDINARIA Lr 46/92 - Adozione definitiva della 'Variante al Piano di gestione integrata delle aree costiere'

014-15 PAA0097-15 NO

Modifica della deliberazione dell'Assemblea legislativa 15 gennaio 2013 n. 62: Adeguamento del
piano energetico ambientale regionale (deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n.
175)  alla  normativa  'burden sharing'  e  individuazione delle aree non idonee alla  installazione di
impianti a biomassa a biogas

037-15
DGR0225-

15ORDINARIA
ORDINARIA

Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  autonomie  locali  sullo  schema  di  deliberazione  avente  ad
oggetto: "Regolamento relativo ai distintivi di grado, contrassegni di specialità, ed onoreficenze per
gli appartenenti alle strutture di polizia locale della Regione Marche ai sensi dell'art. 13 comma 2
della L.R. 1/2014 (Disciplina in materia dell'ordinamento della polizia locale)"
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Pareri contrari a maggioranza

PARERE ATTO PROCEDURA OGGETTO

033-10 PDL0042-10 ORDINARIA Assestamento del Bilancio 2010

028-11 PAA0031-11 ORDINARIA
Art.  138 -  D.lgs.  112/98 -  Linee  guida  per  la  programmazione della  rete  scolastica  del  sistema
educativo marchigiano per l'anno scolastico 2012/2013

044-11 DGR1326-11 ORDINARIA

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente:
"Legge regionale n. 20/2010, art . 5 (Finanziaria regionale anno 2011) - Fondo regionale anticrisi
anno 2011 Modifica DGR n. 1295 del 26 .9.2011 "Criteri e modalità di ripartizione del fondo per
contributi alle famiglie"

047-12 DGR0930-12 ORDINARIA

Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione concernente:
"Determinazione tariffe che i Comuni singoli o associati e le Comunità montane debbono applicare
per il mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o private"
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ALLEGATO 2

Deliberazioni
NUMERO PROCEDURA OGGETTO

039-11 ORDINARIA
Parere di cui alla procedura prevista  dall'articolo 1, comma 138 bis della Legge 220/2010 relativo ai criteri
di virtuosità e modalità operative di attuazione del Patto di Stabilità regionale verticale anno 2011

048-12 ORDINARIA

DELIBERAZIONE EX articolo  11  COMMA 7 L.R.  4/07  al  Presidente  della  Giunta  Regionale  delle
Marche di promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale per la
dichiarazione, previa sospensiva all’esecuzione, dell’illegittimità costituzionale dell’art. 17 D.L. 95/2012
per violazione degli artt. 5, 114, 133 e 76 della Costituzione.

058-12 ORDINARIA

Ipotesi di riordino della province di cui al DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella
Legge n.135/2012  'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini' art.17 comma 3.

059-12 ORDINARIA
Parere di cui alla procedura prevista  dall'articolo 1, comma 138 bis della Legge 220/2010 relativo ai criteri
di virtuosità e modalità operative di attuazione del Patto di Stabilità regionale verticale anno 2012

032-13 ORDINARIA

Parere di cui alla procedura prevista  dall'articolo 1, commi dal 122 al 125 della legge 228/2012 e articolo
1-bis del decreto legge 35/2013 ai fini dell'attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato
per l'anno 2013

001-13 ORDINARIA

Deliberazione di cui al procedimento disciplinato dall’articolo 1, comma 138 bis della Legge 220/2010 in
merito ai criteri di virtuosità e modalità operative di attuazione del Patto di Stabilità regionale verticale 
anno 2013

002-13 ORDINARIA
Ordine del giorno sul Patto di Stabilità regionale verticale anno 2013 avente ad oggetto : "Assegnazione 
quote di Patto finalizzate alle operazioni di ritombamento e/o ampliamento di discariche"

001-14 ORDINARIA

Deliberazione di cui al procedimento disciplinato dall'articolo 1, commi dal 122 al 126 della legge 24
dicembre 2012, n.228 così come modificato dall'articolo 1-bis  del decreto legge 8 aprile  2013, n.35 e
dall’articolo 1,  commi 541  e  542 della  legge  27  dicembre  2013,  n.147,  per  l'attuazione  del  Patto  Di
Stabilità Regionale Verticale "INCENTIVATO" per l'anno 2014.

002-14 ORDINARIA

Ordine del giorno su "Linee guida per la programmazione della rete scolastica  del sistema  educativo 
marchigiano  per  l'anno  scolastico  2015/2016"  approvate  con  deliberazione  n.110/2014  nella  seduta
dell’Assemblea legislativa del 29 luglio 2014 in merito alle pluriclassi.

003-14 ORDINARIA

Ordine del giorno su DGR 923/2014 “Richiesta parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema
di deliberazione concernente: "L.R. n. 6/2013, art. 4, comma 1, lett. a - Approvazione dello schema dei
documenti di gara per l'affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale,
urbano ed extraurbano"” 

004-14 ORDINARIA

Deliberazione di cui al procedimento disciplinato dall’articolo 1, comma 138 bis della Legge 220/2010 in
merito ai criteri di virtuosità e modalità operative di attuazione del Patto di Stabilità regionale verticale
anno 2014 

005-14 ORDINARIA

Ordine del giorno su DGR 1142/2014 “Richiesta di parere alla Commissione Consiliare competente e al
Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. n° 13/2009 art. 6 -
Programma  regionale  degli  interventi  a  sostegno  dei  diritti  e  dell'integrazione  dei  cittadini  stranieri
provenienti dai Paesi terzi per l'anno 2014. Criteri di riparto delle risorse"” 

006-14 ORDINARIA

Ordine del giorno su D.L.n.70/2011 convertito dalla legge n.106 del 12 luglio 2011 cessazione attività di
accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società
da essi partecipate 

007-14 ORDINARIA Ordine del giorno su IMU applicata ai terreni agricoli 

01-15 ORDINARIA
Richiesta alla Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale sulle disposizioni
della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) lesive dell'autonomia degli enti locali

02-15 ORDINARIA Ordine del giorno su gestione integrata delle politiche del lavoro e della formazione professionale

03-15 ORDINARIA

Deliberazione di cui al procedimento disciplinato dall'articolo 1, commi dal 484 al 488 della legge 23
dicembre  2014,  n.  190,  per l'attuazione  del Patto  di  stabilità  regionale verticale  "INCENTIVATO" per
l'anno 2015.
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Rapporto CAL 

II Semestre 2015 

(22 giugno 2015 – 31 dicembre 2015) 

 

 
Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), organo permanente di rappresentanza istituzionale del sistema 
delle autonomie locali delle Marche nonché di  concertazione, di raccordo e consultazione permanente tra 
Regione ed Enti locali, è stato istituito con legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio 
delle Autonomie Locali”.  
 
Nel 2015 si è conclusa la IX legislatura regionale e ha preso avvio la X, di conseguenza anche l'attività del 
CAL e il rapporto di attività annuale previsto dall'articolo 11 della legge regionale 4/2007 è stato suddiviso in 
due semestri corrispondenti, rispettivamente, con i primi sei mesi dell'anno di chiusura dell’ultima legislatura 
e gli altri sei mesi di avvio della nuova.  

Con l’avvio della X legislatura regionale il 22 giugno 2015, il CAL ha ripreso l’attività ordinaria di adozione 
dei pareri di sua competenza sugli atti dell’Assemblea legislativa regionale, sulle delibere della Giunta 
regionale, mentre è proseguito senza soluzione di continuità, il rapporto di  collaborazione con la Corte dei 
Conti per la trasmissione delle richieste di parere degli Enti Locali di cui all'articolo 7, comma 8 della legge 
131/2003.  
 

 

1. Sedute del Consiglio delle Autonomie Locali 

Il Consiglio delle Autonomie Locali che, di norma e salvo necessità straordinarie, si riunisce una volta al 
mese, nel II semestre del 2015, anche in conseguenza delle elezioni regionali e del cambio di legislatura ha 
svolto quattro sedute, mentre, nel corso dell’anno sono state tenute undici sedute in cui il Consiglio ha 
puntualmente svolto le sue funzioni consultive con particolare riguardo agli aspetti istituzionali relativi agli 
enti locali, nonché a temi quali lo sviluppo economico, le attività produttive e l'ambiente, l’agricoltura, i 
trasporti, la scuola, le politiche abitative, i servizi alla persona e la sanità. (Tabella 1) 

Tabella 1 

Anno 
Sedute dal 1 gennaio 2015 al 21 giugno 2015 

(IX Legislatura regionale) 
Sedute dal 22 giugno 2015 al 31 dicembre 

2015 (X Legislatura regionale) Totale 

2015 7 4 11 

 

 

2. Atti 

Le successive tabella 2 e 3 riepilogano, distinti per tipologie, il numero degli atti assegnati al CAL 
rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa delle Marche, relativi al periodo 
temporale del I semestre 2015 (IX legislatura regionale) e II semestre 2015 (X legislatura regionale).  
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Tabella 2 

Anno Atti Assegnati dalla Giunta 
regionale 

IX Legislatura regionale 

(01/01/2015 al 21/06/2015) 

X Legislatura regionale 

(22/06/2015 al 31/12/2015) 

Totale 

2015 DGR 22 18 40 

                                                                                                                                                                                Tabella 3 

Anno Atti assegnati dalla 
Assemblea legislativa 

regionale 

IX Legislatura regionale 

(01/01/2015 al 21/06/2015) 

X Legislatura regionale 

(22/06/2015 al 31/12/2015) 

Totale 

2015 PAA 7 4 11 

2015 PDL 10 8 18 

2015 PDD 0 0 0 

2015 PDR 0 0 0 

2015 RPT 0 0 0 

2015 Totale 17 12 29 

Più specificamente nel II semestre 2015  dalla Giunta regionale tutti gli atti sono stati assegnati per 
l'espressione del parere obbligatorio mentre, per ciò che concerne l'Assemblea legislativa gli atti assegnati 
hanno riguardato sette pareri obbligatori e cinque pareri facoltativi (Tabella 4)      

                                                                                                                                                                  Tabella 4                                                            

Atti assegnati dall' Assemblea legislativa regionale  al CAL (II semestre 
2015) 

Assegnazione atti  Numero atti 

PAA  Facoltativi 0 

 Obbligatori 4 

PDL  Facoltativi 5 

 Obbligatori 3 

PDD Facoltativi 0 

 Obbligatori 0 

PDR  Facoltativi 0 

 Obbligatori 0 

RPT Facoltativi 0 

 Obbligatori 0 

Totale Facoltativi 5 

Totale Obbligatori 7 
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La successiva tabella 5 indica il numero di relazioni delle competenti commissioni consiliari regionali 
trasmesse al CAL sugli atti assegnati per l'espressione del parere obbligatorio (Tabella 5). 

Tabella 5 

Relazioni delle Commissioni sugli atti assegnati per l'espressione del parere 
obbligatorio ex art.11, comma 2, l.r. 4/07 (II semestre 2015) 

Numero atti 

PAA  4 

PDL  3 

PDD 0 

PDR  0 

RPT 0 

Totale 7 

 

 

 

3. Pareri 

Le tabelle 6 e 7 riportano i pareri espressi dal CAL, rispettivamente sugli atti della Giunta e su quelli 
dell'Assemblea legislativa regionale nel II semestre 2015. (Tabelle 6 e 7) 

                                                                                                                         Tabella 6 

Pareri alla Giunta regionale II semestre 2015 Numero atti 

DGR 15 

 

                                                                                                                        Tabella 7 

Pareri all' Assemblea legislativa regionale II semestre 2015 Numero atti 

PAA  4 

PDL  4 

PDD 0 

PDR  0 

RPT 0 

Totale 8 
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Va tenuto inoltre presente che, 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.  

Per corrispondere tempestivamente alle richieste di parere, anche con riduzione dei termini o sopperire alla 
impossibilità di convocazione del CAL, a partire dal 2014 sono state definite le procedure per l'espressione 
del parere on-line, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento interno del CAL. 
(Tabella 8) 

                                                                                                            

                                                                                                                      Tabella 8 

Pareri per procedura di approvazione 
(II semestre 2015) 

Procedura Numero atti 

Online 9 
DGR 

Ordinaria 6 

Online 2 
PAA  

Ordinaria 2 

Online 0 
PDL  

Ordinaria 4 

Online 0 
PDD 

Ordinaria 0 

Online 0 
PDR  

Ordinaria 0 

Online 0 
RPT 

Ordinaria 0 

Online 11 Totale 

 Ordinaria 12 

 

Nel II semestre del 2015 sono stati espressi ventitré pareri, di cui dodici approvati con procedura ordinaria e 
undici con procedura online. I pareri favorevoli sono stati, complessivamente ventidue, di cui due con 
condizioni, cinque con osservazioni e uno con osservazioni e condizioni; uno è stato il parere contrario. 
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                                                                                                         Tabella 9 

Tipologia atto Pareri esito  Numero atti 

Favorevole 15 

Contrario 0 DGR 

Contrario A Maggioranza 0 

Favorevole 4 

Contrario 0 PAA 

Contrario A Maggioranza 0 

Favorevole 3 

Contrario 1 PDL 

Contrario A Maggioranza 0 

Favorevole 0 

Contrario 0 
 

PDD 
Contrario A Maggioranza 0 

Favorevole 0 

Contrario 0 
 

PDR 
Contrario A Maggioranza 0 

Favorevole 0 

Contrario 0 
 

RPT 
Contrario A Maggioranza 0 
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La successiva tabella 10 riepiloga, anche percentualmente, i pareri espressi in rapporto alla tipologia degli atti e delle 
relazioni trasmesse dalle rispettive Commissioni consiliari. 

                                                                                                                                            Tabella 10 

Tipologia atti  Atti assegnati DGR e relazioni  Pareri Pareri  
(% colonne 2-4 ) 

DGR 18 18 15 83,33 

PAA  4 4 4 100,00 

PDL 8  3 (*)   4 50,00  

PDD 0 0 0 0 

PDR  0 0 0 0 

RPT 0 0 0 0 

 (*)  la percentuale è calcolata sulle colonne 2-4 perché, a seguito della modifica del 
regolamento interno dell’Assemblea legislativa, gli atti assegnati per un parere facoltativo, non 
prevedono, da parte del CAL, l’espressione del parere sulla proposta di relazione licenziata 
dalla Commissione referente.  

 

 L'allegato 1 riepiloga l'insieme dei pareri espressi sugli atti esaminati che, in particolare hanno riguardato 
materie quali: ambiente, bilancio, commercio, politiche sociali e abitative, riordino istituzionale, sanità, 
scuola, sport, trasporti, turismo, università. 

Su tali temi e per la definizione dei criteri di virtuosità e modalità operative di attuazione del Patto di stabilità 
regionale verticale, sono state approvate sei deliberazioni i cui contenuti sono indicati nell' allegato 2. 

Infine, su due atti di competenza, rispettivamente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa, il CAL 
ha chiesto un prolungamento dei tempi per l’espressione del parere (“…misure urgenti in materia di 
istruzione, università e ricerca - Disposizioni attuative per la formazione del piano annuale 2016” e 
“Istituzione del servizio civile volontario degli anziani”). 

Sulla DGR n. 998/2015 concernente la "Disciplina di rapporti patrimoniali ed economico-finanziari 
conseguenti al distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano ed alla sua incorporazione nel Comune 
di Mondolfo, ai sensi dell'art. 2, L.R. 15/2014” il CAL ha comunicato la non espressione di parere e la 
richiesta di modifica della deliberazione. 

 

 

4. I Rapporti con la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo delle Marche. 

L' articolo 7, comma 8 della legge 131/2003 stabilisce che le richieste di parere da parte degli Enti locali alla 
Corte dei Conti debbano, di norma, essere inoltrate tramite CAL. 

Insieme alla espressione dei pareri sugli atti dell'Assemblea legislativa delle Marche e della Giunta regionale, 
anche questa attività ha reso maggiormente significativo il ruolo del CAL quale luogo di dialogo, di 
confronto e di rappresentanza degli enti locali del territorio.  
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A seguito del monitoraggio avviato nel 2013 dei pareri espressi sulle richieste degli enti locali da parte della 
Sezione regionale della Corte dei Conti delle Marche, su richiesta della stessa e previo un puntuale e 
significativo confronto e accordo, nella seduta del Consiglio delle autonomie locali del 26 marzo 2014, è 
stata definita la procedura ed adottato un facsimile di domanda per accedere, da parte degli enti locali, alla 
funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, che la norma sopra richiamata ha assegnato alla 
Sezione regionale della Corte dei Conti. 

Preliminarmente, ai fini di eventuali osservazioni e ad adozione avvenuta, il facsimile è stato trasmesso ai 
Comuni e alle Province delle Marche, con posta elettronica certificata. E' stato, inoltre, pubblicato nel banner 
CAL della pagina web dell' Assemblea legislativa, alla voce “Pareri della Corte dei Conti Sezione Regionale 
di Controllo per le Marche”, pagina web riepilogativa delle deliberazioni della Corte, Sezione Regionale di 
Controllo per le Marche, con il link diretto alla sua banca dati . 

La tabella 11 riepiloga l'attività del CAL relativa alla trasmissione alla Corte dei Conti - Sezione delle 
Marche delle richieste dei pareri avanzate tramite CAL per  il II semestre del 2015.  

L’allegato 3 riepiloga i pareri emessi dalla Corte dei Conti, Sezione regionale delle Marche, relativi ai quesiti 
inoltrati. 

 

                                                                                                                                               Tabella 11 

Quesiti ex articolo 7, comma 8, legge 131/2003 II semestre 2015 * 

Quesiti pervenuti al  CAL 10 

Quesiti trasmessi tramite CAL 6 

Rinvii  da CAL 3 

Pareri emessi dalla Corte dei Conti nel semestre 
(Allegato 3) 

10 

* I numeri non sono bilanciati perché i pareri emessi possono riguardare quesiti 
presentati antecedentemente il  semestre considerato, così come quelli richiesti possono 
ricadere nella espressione di pareri relativi al semestre successivo. 
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ALLEGATO 1 

Pareri favorevoli 

Parere Atto Assegnazione Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto 

43-15 DGR 594/15 Obbligatorio On line No No 

Richiesta di parere al Consiglio delle 
Autonomie Locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "L.R. 3 
aprile 2015 n. 13 - Criteri e modalità 
per l'assegnazione in via transitoria di 
risorse alle Province per l'assistenza 
domiciliare didattica per disabili 
sensoriali per il periodo settembre-
dicembre 1015" 

44-15 DGR 496/15 Obbligatorio On line No Sì 

Richiesta di parere al Consiglio delle 
autonomie locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "Legge n. 
431/98 art. 11 c. 5, Fondo sostegno 
locazione - D.M. 29 gennaio 2015, 
comma 2, art. unico - Approvazione 
linee guida per l'utilizzo quota fondo 
destinata a dare soluzioni abitative a 
categorie sociali di cui all'art. 1, 
comma 1, l.n. 9/2007 soggette a 
sfratto per finita locazione" 

45-15 DGR 539/15 Obbligatorio On line No No 

Richiesta di parere al Consiglio delle 
Autonomie Locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "Obiettivi 
L.R. 24/2009 ed attuazione del Piano 
Regionale per la gestione dei rifiuti. 
Atto di indirizzo per la ripartizione 
dei fondi regionali di cui ai Capitoli 
nn. 42307106 - 42307107 - 42307108 
- 42307109 - 42307803 del Bilancio 
2015" 

46-15 DGR 661/15 Obbligatorio On line No Sì 

Richiesta di parere al Consiglio delle 
Autonomie Locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "L.R. 
24/2009. Attuazione del "Piano 
Regionale per la gestione dei rifiuti" - 
Atto di indirizzo per la ripartizione 
dei fondi regionali di investimento di 
cui ai Capitoli nn. 42302211 e 
42302403 Bilancio 2015/2017 - 
annualità 2015" 

47-15 PAA 4/15 Obbligatorio On line No No 

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 deliberazione n. 130 del 
21/05/2015 
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Parere Atto Assegnazione Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto 

48-15 DGR 749/15 Obbligatorio Ordinaria Sì No 

Richiesta di parere al Consiglio delle 
autonomie locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "Decreto 
ministeriale 7 agosto 2015 n. 593, 
attuativo dell'art. 1, commi 153 - 158, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107: 
costruzione di scuole innovative a 
valere sui fondi INAIL - Disposizioni 
attuative" 

49-15 DGR 696/15 Obbligatorio Ordinaria Sì No 

Richiesta di parere al Consiglio delle 
autonomie locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "Art. 19, 
L.R. 18/2008. Criteri di riparto del 
fondo per la montagna" 

50-15 DGR 778/15 Obbligatorio Online No No 

Richiesta di parere al Consiglio delle 
Autonomie Locali sullo schema di 
deliberazione concernente: 
"Assegnazione alle Amministrazioni 
Provinciali delle risorse di cui al 
Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali - DG - 
Politiche attive e passive del lavoro n. 
869\Segr. D.G.\2013 del 12 novembre 
2013 per il finanziamento delle 
attività di formazione nell'esercizio 
dell'apprendistato con riserva alla 
Regione Marche di euro 200.000,00" 
Importo Euro 3.790.649,00 Cap. 
32001105 (E/20111005) 

51-15 DGR 811/15 Obbligatorio Online No No 

Richiesta di parere alla competente 
commissione consiliare e al Consiglio 
delle autonomie locali sullo schema di 
deliberazione concernente "Art. 17 
comma 3 della LR n. 36/2005 - 
Modifica del punto a.5, paragrafo 
A2), dell'Allegato 1 della DGR n. 
1144 del 13.7.2009" 

52-15 DGR 851/15 Obbligatorio Online Sì Sì 

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 attività 
di commercio su aree pubbliche, in 
attuazione del Titolo II, Capo II, della 
legge regionale 10 novembre 2009, n. 
27 (Testo unico in materia di 
commercio)" 

53-15 DGR 850/15 Obbligatorio Online No No 

Richiesta di parere alla Commissione 
assembleare competente e al 
Consiglio delle Autonomie Locali 
sullo schema di deliberazione 
concernente: "Approvazione del 
Programma attuativo di allocazione 
delle risorse per aree di intervento del 
Fondo nazionale per le non 
autosufficienze anno 2015 (D.M. del 
14 Maggio 2015)" 
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Parere Atto Assegnazione Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto 

55-15 DGR 943/15 Obbligatorio Ordinaria No Sì 

Richiesta di parere al Consiglio delle 
Autonomie Locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "POR FSE 
2014/20: Individuazione delle 
amministrazioni provinciali di 
Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, 
Macerata e Pesaro Urbino quali 
Organismi Intermedi del Programma e 
assegnazione di risorse" 

56-15 DGR 876/15 Obbligatorio Online No Sì 

'L.R. 16/2015: Destinazione delle 
risorse correnti rivolte al settore 
Politiche Sociali e Sport per la 
contribuzione ai costi di gestione e di 
funzionamento dei nidi d'infanzia e 
dei centri per l'infanzia con pasto e 
sonno e richiesta di parere al 
Consiglio delle Autonomie Locali 
sullo schema di deliberazione 
concernente: "Criteri e modalità di 
riparto delle risorse di cui alla L.R. 
16/2015 destinate al settore Politiche 
Sociali e Sport per la contribuzione ai 
costi di gestione e di funzionamento 
dei nidi d'infanzia e dei centri per 
l'infanzia con pasto e sonno" 

57-15 DGR 963/15 Obbligatorio Ordinaria No No 

Richiesta di parere alla Commissione 
assembleare competente e al 
Consiglio delle autonomie locali sullo 
schema di deliberazione concernente: 
"Programmazione delle attività sociali 
e a valenza socio-sanitaria anno 2015, 
fonti di finanziamento e criteri di 
riparto. Modifiche alle deliberazioni 
della Giunta regionale n. 1758/2010, 
n. 47/2015, n. 143/2015, n. 328/2015 
e n. 441/2015" 

58-15 PAA 6/15 Obbligatorio Online No Sì 
L.R. 11 luglio 2006, n. 9 - Piano 
regionale triennale di promozione 
turistica 2016/2018 

59-15 DGR1018/15 Obbligatorio Ordinaria No No 

Richiesta di parere al Consiglio delle 
Autonomie Locali sullo schema di 
deliberazione concernente: 
"Organizzazione e funzionamento dei 
corsi di orientamento musicale e 
criteri attuativi relativi 
all'autorizzazione e alla concessione 
dei finanziamenti" 

60-15 PAA 7/15 Obbligatorio Ordinaria No No 
Documento di economia e finanza 
regionale (DEFR) 2016-2018 della 
Regione Marche 

61-15 PDL 21/15 Obbligatorio Ordinaria No No 
Assestamento del bilancio 2015 e 
pluriennale 2015-2017 
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Parere Atto Assegnazione Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto 

62-15 DGR1045/15 Obbligatorio Online No No 

Richiesta di parere alla competente 
Commissione consiliare e al 
Consiglio delle Autonomie Locali 
sullo schema di deliberazione 
concernente: "Parziale rimodulazione 
utilizzo risorse statali DPCM 
24.07.2014 - modifiche ed 
integrazioni alla DGR n. 1407/2014 - 
Allegato A punto 4.2." 

63-15 PDL 23/15 Obbligatorio Ordinaria No No 
Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2016-2018 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2016) 

64-15 PDL 24/15 Obbligatorio Ordinaria No No Approvazione del bilancio 2016-2018 

65-15 PAA 8/15 Obbligatorio Ordinaria No No 

'Piano settoriale di intervento per la 
tutela delle risorse genetiche animali e 
vegetali del territorio marchigiano 
triennio 2016/2018, ai sensi art. 8, 
comma 1, della L.R. n.12/2003 

Pareri contrari 
Parere Atto Assegnazione Procedura Condizioni Osservazioni Oggetto 

054-15 PDL 16/15 Obbligatorio Ordinaria No No 

Modifica della legge regionale 22 
aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti 
in materia di trasporto pubblico 
regionale e locale) 
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                                                                                                                                 ALLEGATO 2 

Deliberazioni 

Numero Procedura Oggetto 

4-15 Ordinaria 

Deliberazione di cui al procedimento disciplinato dall'articolo 1, commi dal 484 al 
486 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,così come modificati dall'articolo 9, 
comma 3 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, che disciplinano il Patto di stabilità 
regionale verticale incentivato per l'anno 2015 – seconda tranche 

5-15 Online 
Proposta di legge n.9/2015 “Incorporazione del Comune di Mombaroccio nel 
Comune di Pesaro” 

6-15 Online 
Proposta di legge n.12/2015 “Incorporazione del Comune di Tavoleto nel Comune di 
Urbino” 

7-15 Ordinaria 
Ordine del giorno su proposta di legge n.16/2015 "Modifica della legge regionale 22 
aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e 
locale)" 

8-15 Ordinaria 

Procedura di consultazione scritta, ai sensi dell'art. 6 delle Regole di funzionamento 
del Comitato di sorveglianza del PAR FAS 2007-2013 per l'approvazione della 
"Riprogrammazione del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione Marche 2007-2013" (DGR 988 del 16/11/2015) 

9-15 Ordinaria 
Ordine del giorno su Programmazione delle attività sociali e a valenza socio-sanitaria 
anno 2015, fonti di finanziamento e criteri di riparto 
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ALLEGATO 3 

Delibere della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche, quesiti ex 
articolo 7, comma 8, L.131/2003  

Richiedente Deliberazione 
Corte 

Parere del Tramite 
CAL 

Requisito 
soggettivo 

Requisito 
oggettivo 

Parere Argomento 

Comune di  
Ancona 

145 01/07/2015 Sì Sì No No 

Tutela legale 
amministratori. 
Rimborso oneri 
amministratori in 
giudizio 

Comune di  
Grottammare 

163 02/07/2015 Sì Sì Sì Sì 

Personale. 
Cessazione 
utilizzo risparmi 
risorse non 
utilizzate 

Comune di  
Trecastelli 

174 22/07/2015 Sì Sì Sì Sì 
Rogito. Personale 
non dirigenziale. 
Spettanze 

Comune di  
Montemonaco 

175 31/07/2015 Sì Sì No No 

Personale. 
Risoluzione 
rapporto di 
lavoro. Ferie non 
godute 

Provincia di  
Ancona 

177 03/07/2015 Sì Sì No No 
Indennizzo 
esproprio aree 
agricole 

Comune di  
Macerata Feltria 

178 17/09/2015 Sì Sì No No 

Giudice di pace. 
Assunzione oneri 
per 
mantenimento 

Comune di  
Castelraimondo 

179 07/08/2015 Sì Sì Sì Sì 

Contrattazione 
integrativa. 
Incremento 
risorse 

Comune di  
Montecosaro 

188 26/11/2015 No No No No 
Spese legali. 
Rimborsabilità 

Comune di  
Castelfidardo 

189 26/11/2015 Sì Sì No No 

Utilizzo proventi 
accertamenti 
violazioni limiti 
velocità 

Comune di  Penna 
San Giovanni 

190 26/11/2015 Sì Sì Sì Sì 

Personale. 
Capacità 
assunzionali ex 
art. 3, comma 
101, l. 244/07 
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