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Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), istituito dalla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, è 
l’organo permanente di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli Enti locali.  

La composizione del CAL è indicata dall'articolo 1 della l.r. 4/2007 che individua i membri di 
diritto (Presidenti delle province e Sindaci dei comuni capoluogo) e i membri elettivi (Sindaci degli 
altri comuni e Presidenti delle Unioni montane), eletti con le modalità previste dall'articolo 2 della 
medesima legge. 

Le funzioni, indicate all'articolo 11 della legge regionale istitutiva del CAL, sono esercitate 
principalmente mediante l'espressione di pareri sugli atti assegnati dall'Assemblea legislativa e dalla 
Giunta regionale, comprendono, a norma dello Statuto regionale, anche l'iniziativa legislativa e 
riguardano:  

1. il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria; 
2. il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra enti locali e tra 

questi e la Regione; 
3. gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale compresi quelli relativi ai 

finanziamenti dell’Unione Europea. 
Specificamente il Consiglio delle autonomie locali esprime parere alla Giunta regionale nei casi di 
esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori 
relativi all’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, nonché sui seguenti atti: 

1. accordi di programma quadro e intese istituzionali di programma che coinvolgono l’assetto e 
lo sviluppo territoriale locale; 

2. regolamenti di interesse degli enti locali; 
3. criteri di riparto delle risorse agli enti locali; 
4. atti di indirizzo e atti di programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali.  

L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale possono richiedere l'espressione di pareri anche su atti 
diversi da quelli indicati dall'articolo 11 e, a sua volta, il CAL può richiedere l'assegnazione di atti 
che ritenga di interesse degli enti locali. 

Il CAL si è, inoltre, 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, realizzando una più efficace 
collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. 
 

Nel 2016 il CAL ha svolto la sua ordinaria attività di adozione dei pareri  sugli atti dell’Assemblea 
legislativa regionale, sulle delibere della Giunta regionale, nonché 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 nel corso del 2016 si è riunito tre volte. (Tabella 1)                                
La riduzione del numero di sedute, rispetto ad uno storico, che aveva registrato una periodicità di 
almeno una volta al mese ( Tabella 2), è stata anche conseguenza dell’accresciuta richiesta da parte 
sia della Giunta regionale che dell’Assemblea legislativa delle Marche di pareri accompagnati da 



significative riduzioni di termini che, per la loro espressione, hanno comportato la conseguente 
adozione della procedura online. 

Tabella 1 

Anno Sedute dal 1 gennaio  2016 al 31 dicembre 2016 (X Legislatura regionale) Totale 

2016 3 3 

Va tenuto 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.  

Il Consiglio ha comunque 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 2 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

    

 

 

2. Atti 

Le successive tabelle 3 e 4 riepilogano, distinti per tipologie, il numero degli atti assegnati al CAL 
nel 2016, rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Assemblea legislativa delle Marche. 

Tabella 3 

Atti Assegnati dalla Giunta regionale 2016 

DGR 30 

Anno Numero sedute 

2009 3 

2010 8 

2011 15 

2012 16 

2013 14 

2014 14 

2015 11 

2016 3 



 

                                                                                                                                                                                
Tabella 4 

Atti assegnati dall' Assemblea legislativa regionale 2016 

PAA  20 

PDL  51 

PDD 4 

PDR  2 

RPT 0 

Totale 77 

 

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, gli atti assegnati hanno 
riguardato ventisette pareri obbligatori e cinquanta pareri facoltativi (Tabella 5)      

                                                                                                                                                                                           
Tabella 5    

Atti assegnati dall' Assemblea 
legislativa regionale 

Atti per pareri 2016 

PAA  facoltativi 5 

 obbligatori 15 

PDL  facoltativi 39 

 obbligatori 12 

PDD facoltativi 4 

 obbligatori 0 

PDR  facoltativi 2 

 obbligatori 0 

RPT facoltativi 0 

 obbligatori 0 

Totale/Anno facoltativi 50 



 obbligatori 27 

 

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. 4/2007 

2016 

PAA  16 

PDL  13 

PDD 0 

PDR  0 

RPT 0 

Totale/Anno (*) 29 

(*) Le relazioni trasmesse dalle commissioni sono superiori al numero di atti per l’espressione del 
parere obbligatorio a seguito di richiesta da parte del CAL. 

 

3. Pareri 

Le tabelle 7 e 8 riportano i pareri espressi dal CAL, rispettivamente sugli atti della Giunta e su 
quelli dell'Assemblea legislativa regionale nel corso del 2016. (Tabelle 7 e 8) 

                                                                                                                         Tabella 7 

Pareri alla Giunta regionale Atti assegnati Pareri espressi 

DGR 30 26 

 



                                                                                                                                 Tabella 8 

Pareri all' Assemblea legislativa regionale  Atti assegnati Pareri espressi 

PAA  20 10 

PDL  51 20 

PDD 4 4 

PDR  2 1 

RPT 0 0 

Totale 77 35 

 

Per corrispondere tempestivamente alle richieste di parere, anche con riduzione dei termini o 
sopperire all’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) 

Si fa presente che nel 2016 sono state disposte riduzioni termini complessivamente per ventotto atti, 
di cui sei da parte della Giunta regionale e ventidue da parte dell'Assemblea legislativa. 

                                                                                                                                    Tabella 9 

Pareri per procedura di approvazione Procedura 2016 

DGR Online 18 

 Ordinaria 8 

PAA  Online 9 

 Ordinaria 1 

PDL  Online 16 

 Ordinaria 4 

PDD Online 4 

 Ordinaria 0 

PDR  Online 1 

 Ordinaria 0 

RPT Online 0 

 Ordinaria 0 

Totale/Anno Online 48 

 Ordinaria 13 

 



Nel 2016 sono stati espressi sessantuno pareri, di cui tredici approvati con procedura ordinaria e 
quarantotto con procedura online. I pareri favorevoli sono stati, complessivamente cinquantanove, 
di cui quindici con condizioni, sedici con osservazioni e quattro con osservazioni e condizioni; due 
sono stati i pareri contrari. (Tabelle 10 e 11) 

                                                                                                                                      Tabella 10 

Tipologia atto Pareri esito 2016 

favorevole 26 

contrario 0 DGR 

contrario a magioranza 0 

favorevole 13 

contrario 0 PAA 

contrario a magioranza 0 

favorevole 24 

contrario 2 PDL 

contrario a magioranza 0 

favorevole 4 

contrario 0 
 

PDD 

contrario a magioranza 0 

favorevole 1 

contrario 0 
 

PDR 

contrario a magioranza 0 

favorevole 0 

contrario 0 
 

RPT 

contrario a magioranza 0 

                                                                                                                                                                                                                

Tabella 11 

Pareri DGR PAA PDL PDR PDD Totale  

solo favorevole 9 2 8 1 4 24 

con condizioni 8 3 4 0 0 15 

con 
osservazioni 

8 5 3 0 0 16 

con 
osservazioni e 
con condizioni  

1 0 3 0 0 4 



La successiva tabella 12 riepiloga, anche percentualmente, i pareri espressi in rapporto alla tipologia 
degli atti e delle relazioni trasmesse dalle rispettive Commissioni consiliari. 

                                                                                                                                            Tabella 12 

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

DGR 30 30 26 86,67% 

PAA  20 21 10 47,62% 

PDL 51 52 20 38,46% 

PDD 4 4 4 100,00% 

PDR  2 2 1 50,00% 

RPT 0 0 0 100% 

 (*)  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: agricoltura, ambiente, beni e attività culturali, bilancio, 
internazionalizzazione, politiche comunitarie, politiche per la montagna, politiche sociali e 
abitative, riordino istituzionale, sanità, scuola, territorio,  turismo, università. 

 

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 
banca dati . 



La tabella 13 riepiloga l'attività del CAL relativa alla trasmissione alla Corte dei Conti - Sezione 
delle Marche delle richieste dei pareri avanzate tramite CAL per  il 2016.  

L’allegato 2 riepiloga i pareri emessi dalla Corte dei Conti, Sezione regionale delle Marche, relativi 
ai quesiti inoltrati. 

 

                                                                                                               Tabella 13 

Quesiti ex articolo 7, comma 8, legge 131/2003 2016 * 

Quesiti pervenuti al  CAL 17 

Quesiti trasmessi tramite CAL 15 

Rinvii  da CAL 2 

Pareri emessi dalla Corte dei Conti (Allegato 2) 10 

rimessione al Presidente delle Corte dei 
conti 

1 

* I numeri non sono bilanciati perché i pareri emessi possono riguardare 
quesiti presentati antecedentemente l’anno solare considerato, così come 
quelli richiesti possono ricadere nella espressione di pareri relativi 
all’anno successivo. 

 

 



ALLEGATO 1 

Pareri favorevoli 
 

PARERE ATTO PARERE 
OBBLIGAT. PROCEDURA CONDIZIONI OSSERVAZIONI OGGETTO 

1-16 DGR 
1092-15 SI ONLINE NO SI 

Richiesta di parere alla competente Commissione 
assembleare e al Consiglio delle autonomie locali 
sullo schema di deliberazione concernente: 
Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 
61/2015 "Disposizioni applicative art. 2, 
paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 
5 - Norme in materia di raccolta e coltivazione dei 
tartufi e di valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno" 

2-16 PAA 11-
16 SI ONLINE SI NO 

D.A. n. 5 del 22 settembre 2015 - 
Programmazione rete scolastica per l'anno 
scolastico 2016/2017 

3-16 DGR 
1082-15 SI ORDINARIA SI NO 

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 - 
Disposizioni attuative per la formazione del piano 
annuale 2016 nell'ambito del piano regionale 
triennale 2015-2017 di edilizia scolastica" 

4-16 PDL 18-
15 NO ORDINARIA NO NO Istituzione del servizio civile volontario degli 

anziani 

5-16 DGR 
1127-15 SI ORDINARIA NO SI 

Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie 
locali sullo schema di deliberazione concernente: 
'Richiesta di parere alla Commissione 
assembleare competente e al Consiglio delle 
autonomie locali sullo schema di deliberazione 
avente ad oggetto: "Disciplina delle serre solari ai 
sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 
regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e 
semplificazione della normativa regionale in 
materia di edilizia)" 

6-16 DGR 
1134-15 SI ORDINARIA NO NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie 
locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"DGR n. 1373/2012 - Deroga applicativa per il 
trasferimento delle risorse dell'annualità 2014 
all'Ambito Territoriale Sociale n. 6" 

7-16 PDL  
35-16 NO ONLINE SI NO 

Modifica della legge regionale 16 gennaio 1995, 
n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei 
Comuni e delle Province nella Regione Marche) 

 
8-16 

 
PDL 
31-16 

 
NO 

 
ONLINE 

 
NO 

 
NO 

'Modifica della l.r. n. 4 del 2010 "Norme in 
materia di beni e attività culturali" 

9-16 DGR 
93-16 SI 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 per l'anno 2016" 

10-16 DGR 
92-16 SI ONLINE NO NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"Attuazione D.A. n. 132/2004 - Progetto "Servizi 
di Sollievo" in favore di persone con problemi di 
salute mentale e delle loro famiglie. Criteri per 
l'assegnazione delle risorse" 



PARERE ATTO PARERE 
OBBLIGAT. PROCEDURA CONDIZIONI OSSERVAZIONI OGGETTO 

11-16 DGR 
63-16 SI ONLINE NO NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie 
locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"Modifica dell'Allegato A alla DGR n. 161 del 
13.02.2012 recante: "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" 

13-16 DGR 
97-16 SI 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: Modalità di 
esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in 
attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 
novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell'attività di 
tatuaggio e piercing)" 

14-16 PAA 12-
16 SI ORDINARIA NO SI 

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

15-16 DGR 
117-16 SI ORDINARIA NO NO 

Richiesta di parere alla Commissione Consiliare 
competente ed al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"Recepimento dell'Intesa approvata in sede di 
Conferenza Unificata del 7 maggio 2015, relativa 
all'attuazione del Piano per lo sviluppo del 
sistema territoriale dei servizi socio educativi per 
la prima infanzia" 

 
 
16-16 

 
 
DGR 
120-16 

 
 

SI 

 
 

ORDINARIA 

 
 

NO 

 
 

SI 

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" 

17-16 DGR 
192-16 SI ORDINARIA SI SI 

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

18-16 DGR 
191-16 SI ORDINARIA SI NO 

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

19-16 PDL  
39-16 NO ONLINE NO SI 

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

20-16 PDL 
41-16 SI ONLINE NO NO 

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

21-16 PDL  
34-16 NO ONLINE NO NO 

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



PARERE ATTO PARERE 
OBBLIGAT. PROCEDURA CONDIZIONI OSSERVAZIONI OGGETTO 

22-16 PAA 13-
16 SI ONLINE NO SI 

LR 30/2008 art. 4 - Piano integrato per 
l'internazionalizzazione e la promozione all'estero 
- Anni 2016 - 2018 

23-16 DGR 
330-16 SI ONLINE NO SI 

Richiesta di parere alla competente Commissione 
consiliare e al Consiglio delle Autonomie Locali 
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)" 

24-16 DGR 
381-16 SI ONLINE NO NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente 
"Attuazione legge 196/2000 Riparto Fondo 
Nazionale per le attività delle Consigliere e dei 
Consiglieri di parità, annualità 2014" 

25-16 PDL  
48-16 NO ONLINE SI NO Modifica alla legge regionale n. 13 dell' 8 marzo 

1990 'Norme edilizie per il territorio agricolo' 

26-16 PAA 16-
16 NO ONLINE NO NO 

Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, 
lettera d) dello Statuto della Regione Marche, 
dell'accordo di collaborazione tra la Regione 
Marche e la Repubblica da San Marino in campo 
sanitario e socio-sanitario 

27-16 PDR  
2-16 NO ONLINE NO NO 

Modifica al regolamento regionale 13 maggio 
2004, n. 2 (Norme sull'utilizzazione del litorale 
marittimo della regione per finalità turistiche 
ricreative) 

29-16 DGR 
532-16 SI ORDINARIA NO SI 

Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie 
locali sullo schema concernente: "Decreto Legge 
n. 39/2009 convertito con Legge n. 77/2009 
articolo 11. Contributi per interventi di 
prevenzione del rischio sismico. Direttive per gli 
interventi di cui all'articolo 2 comma 1 punti "b) e 
c)" dell'Ordinanza Capo Dipartimento Protezione 
Civile n. 293/2015, annualità 2014" 

30-16 PDL  
61-16 NO ORDINARIA SI SI Disposizioni in materia di molluschi bivalvi 

31-16 PDL  
56-16 NO ORDINARIA NO SI 

Modificazioni della legge regionale 1 dicembre 
1997 n. 71: (Norme per la disciplina delle attività 
estrattive) 

32-16 PDL  
60-16 SI ORDINARIA NO NO 

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

33-16 PDL  
5-15 SI ONLINE SI SI 

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

34-16 PDL 
 66-16 NO ONLINE NO SI Interventi regionali per favorire la vita 

indipendente delle persone con disabilità 

35-16 PAA 18-
16 SI ONLINE SI NO 

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



PARERE ATTO PARERE 
OBBLIGAT. PROCEDURA CONDIZIONI OSSERVAZIONI OGGETTO 

36-16 DGR  
708-16 SI ONLINE NO NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"Criteri ed indirizzi per la ripartizione delle 
risorse finanziarie per la difesa della costa 
bilancio 2016-2018 annualità 2016 e 2017. 
Capitolo 2090120054 euro 2.500.000,00" 

37-16 DGR 
709-16 SI ONLINE NO SI 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"criteri ed indirizzi per la ripartizione delle risorse 
finanziarie per la manutenzione dei porti e degli 
approdi di competenza regionale - bilancio 2016-
2018 annualità 2016 e 2017 Capitoli 2100310001 
e 2100320010 

38-16 PAA 14-
16 SI ONLINE SI NO Nuovo piano telematico regionale: la strategia 

della Regione Marche per la banda ultra larga 

39-16 DGR 
906-16 SI ONLINE SI NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"Art.7. l.r. 13/2016. Criteri per il riparto del fondo 
regionale straordinario per gli enti locali 

40-16 DGR 
805-16 SI ONLINE SI NO 

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 2016" 

41-16 DGR 
806-16 SI ONLINE NO SI 

Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie 
localI sullo schema di deliberazione 
concernente:"Art. 21, L.R. 18/2008. Criteri per il 
riparto del fondo regionale per le fusioni di 
Comuni. Revoca DGR n. 808 del 7 luglio 2014" 

 
42-16 

PDD 12-
16 NO ONLINE NO NO 

Indizione del referendum consultivo in merito alla 
proposta di legge concernente l'istituzione di un 
nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di 
Pievebovigliana e Fiordimonte, 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 
province nella Regione Marche) 

43-16 PDD 13-
16 NO ONLINE NO NO 

Indizione del referendum consultivo in merito alla 
proposta di legge concernente l'istituzione di un 
nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di 
Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio 
di Pesaro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), 
della legge regionale 16 gennaio 1995. n. 10 
(Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni 
e delle Province nella Regione Marche)" 

44-16 PDD 14-
16 NO ONLINE NO NO 

Indizione del referendum consultivo in merito alla 
proposta di legge concernente l'istituzione di un 
nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di 
Montemaggiore al Metauro, Saltara e 
Serrungarina, 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 Province nella Regione Marche) - 
rettifica DGR n. 430 del 2/5/2016" 

45-16 PDL  
69-16 NO ONLINE NO NO 

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione 
dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, 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 
province nella Regione Marche) 



PARERE ATTO PARERE 
OBBLIGAT. PROCEDURA CONDIZIONI OSSERVAZIONI OGGETTO 

46-16 PDL  
82-16 NO ONLINE SI NO 

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione 
dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e 
San Giorgio di Pesaro, ai sensi dell'art. 2, comma 
1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 
1995. n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale 
dei Comuni e delle Province nella Regione 
Marche) 

47-16 PDL  
83-16 NO ONLINE SI NO 

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione 
dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara 
e Serrungarina ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera 
a), della legge regionale 16 gennaio 1995. n. 10 
(Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni 
e delle Province nella Regione Marche) 

48-16 PAA 24-
16 SI ONLINE NO SI 

LR 7/09 Art. 3. Piano annuale per le attività 
cinematografiche anno 2016 - euro 150.000,00 
Bilancio 2016/2018 

49-16 DGR 
1108-16 SI ONLINE NO SI 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"Interventi in favore delle persone in condizioni di 
disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli 
interventi - anno 2016" 

50-16 PAA 25-
16 NO ONLINE NO SI 

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

51-16 DGR 
1144-16 SI ONLINE SI NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomi 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"LR 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. 2090310009, 2090310010 e 2090310012 del 
Bilancio 2016/2018 annualità 2016. Importo 
complessivo Euro 254.900,00" 

52-16 PDL  
74-16 NO ONLINE NO NO 

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

53-16 PDD 15-
16 NO ONLINE NO NO 

Proposta di legge alle camere concernente: 
Modifica al Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 
2006 convertito, con modificazioni dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni 
recante "Disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché 
interventi in materia di entrate e di contrasto 
all'evasione fiscale" 

54-16 PAA 20-
16 NO ONLINE NO NO 

Piano del Parco del Sasso Simone e Simoncello, 
approvato con deliberazione amministrativa n. 61 
del 10/07/2007 - Piano Particolareggiato dell'Area 
speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio - 
Norme di indirizzo e norme prescrittive - 
Interpretazione autentica 

55-16 DGR 
1268-16 SI ONLINE SI NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24, articolo 
18 - Piani d'Ambito Diffida ad adempiere" 



PARERE ATTO PARERE 
OBBLIGAT. PROCEDURA CONDIZIONI OSSERVAZIONI OGGETTO 

56-16 DGR 
1321-16 SI ONLINE SI NO 

Richiesta di parere alla competente Commissione 
assembleare e al Consiglio delle autonomie locali 
sullo schema di deliberazione avente a oggetto: 
"Regolamento regionale di competenza della 
Giunta regionale concernente: "Modifica dei 
regolamenti regionali 2 marzo 2015, n. 1 
(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), e 4 dicembre 
2015, n. 8 (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)" 

57-16 

PDL  
33-16, 
45-16. 
58-16, 
59-16 

NO ONLINE SI SI 
TESTO UNIFICATO "Norme per la prevenzione 
e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e 
della dipendenza da nuove tecnologie e social 
network" 

58-16 DGR 
1460-16 SI ONLINE NO NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie 
locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"Misure finanziarie urgenti per l'attuazione del 
processo di riordino delle funzioni provinciali di 
cui alla L.R. 13/2015" 

59-16 PDL  
98-16 SI ONLINE NO NO Assestamento del bilancio di previsione 2016-

2018 

60-16 DGR  
1524-16 SI ONLINE SI NO 

Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
"DGR n. 1072/2016 - Decreto Interministeriale 26 
maggio 2016 concernente l'avvio del Sostegno 
all'Inclusione Attiva (SIA) di cui all'Accordo 
11.2.2016 tra Governo, Regioni , Province 
Autonome e Autonomie locali. Indicazioni 
regionali in attuazione delle Linee Guida 
nazionali 

61-16 PAA 27-
16 SI ONLINE NO SI 

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

 

Pareri contrari 

PARERE ATTO PROCEDURA OGGETTO 

12-16 PDL 37-16 ONLINE Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle 
funzioni amministrative esercitate dalle Province" 

28-16 PDL 51-16 ONLINE 
Modificazioni ed integrazioni 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  

 



ALLEGATO 2 

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

RICHIEDENTE DELIB. TRAMITE  
CAL 

REQUISÌTO 
SOGGETTIVO 

REQUISÌTO 
OGGETTIVO PARERE ARGOMENTO 

COMUNE DI 
TAVOLETO 

160 
del 
01/12/2016 

SÌ SÌ SÌ SÌ 
Limite compensi 
amministratori società 
pubbliche  

COMUNE DI 
FALCONARA 
MARITTIMA 

159 
del 
01/12/2016 

SÌ SÌ NO NO 
Regolamento fondo 
progettazione e 
innovazione 

COMUNE DI 
JESÌ 

13/SSRRCO 
del 
25/07/2016 

SÌ SÌ SÌ 
SÌ 

sezioni 
riunite 

Espropri - Copertura debiti 
fuori bilancio con mutui 

COMUNE DI 
TAVOLETO 

123 
del 
15/06/2016 

SÌ SÌ SÌ 

Sospeso per 
rimessione 

al 
Presidente 
della Corte 
dei Conti 

Commissario Prefettizio – 
Durata consiliatura organi 
sostituiti – ripiano ex 
art.188 TUEL 

COMUNE DI 
MACERATA 

122 
del 
15/06/2016 

SÌ SÌ SÌ 
(parziale) SÌ 

Interpretazione 
art.3,comma 4 dl 95/12- 
Locazione immobili tra 
enti pubblici 

COMUNE DI 
PERGOLA 

121 
del 
15/06/2016 

NO NO NO NO 
Diritto di rogito- 
Compensi Vicesegretari 
non dirigenti 

COMUNE DI 
MACERATA 

120 
del 
15/06/2016 

SÌ SÌ NO NO 
Personale-Trattamento 
economico accessorio 
supporto  organi  politici 

COMUNE DI 
LORETO 

90 
del 
20/04/2016 

SÌ SÌ SÌ 
(parziale) SÌ 

Diritto di rogito - 
Compensi Vicesegretari 
non dirigenti. 

COMUNE DI 
MONTE PORZIO 

81 
del 
11/04/2016 

SÌ SÌ NO NO Bilancio - Rimborso spese 
legale  

COMUNE DI 
SASSOFERRAT
O 

76 
del 
25/03/2016 

SÌ SÌ SÌ SÌ Bilancio - Tesoreria – 
Saldo di competenza mista 

COMUNE DI 
ANCONA 

74 
del 
25/03/2016 

SÌ SÌ SÌ 
(parziale) 

SÌ 
(parziale)  

Bilancio - Rimborso spese 
legali amministratori 

COMUNE DI 
LORETO 

73 
del 
25/03/2016 

SÌ SÌ NO NO Codice della strada – 
accertamenti elettronici 

PROVINCIA DI 
PESARO E 
URBINO 

18 
del 
21/01/2016 

SÌ SÌ SÌ SÌ 
(parziale)  

Ambito territoriale - 
Gestione servizio idrico. 

 


