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1. Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

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'articolo1 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  stessa  legge,  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: 

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

tra questi e la Regione;
c) 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:

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

b) regolamenti di interesse degli enti locali;
c) criteri di riparto delle risorse agli enti locali;
d) 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.

Quale organo con funzioni consultive della Regione il CAL ha orientato prevalentemente la
propria  attività  nella  formulazione  dei  pareri  obbligatori  sugli  atti  di  competenza,  nel
rispetto, per la gran parte dei casi, dei termini previsti dalla legge regionale istitutiva, in
quindici giorni e talvolta nei casi di urgenza anche attraverso sedute straordinarie al di fuori
del calendario. Per alcuni provvedimenti, l'assegnazione degli atti ha previsto la riduzione
dei termini. 
Il CAL ha inoltre assunto iniziative diverse quali incontri e adozione di risoluzioni su tematiche
di specifico rilievo.



2. L' attività del 2014

Il presente rapporto illustra, secondo quanto previsto dal comma 6 dell' articolo 11 della
legge istitutiva, l'attività svolta dal Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche
nell'anno 2014.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, che di norma e salvo necessità straordinarie, si riunisce
una volta al mese, nel corso dell'anno, ha tenuto quattordici sedute.

Il suo totale rinnovo, previsto dalla legge regionale a seguito delle elezioni amministrative
svoltesi nel corso dell'anno, che hanno coinvolto più del 50% dei Comuni della Regione, non
ha  interferito  e/o  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.

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

Tabella 1

Anno Numero sedute

2009 3

2010 8

2011 15

2012 16

2013 14

2014 14

Quale organo con funzioni consultive della Regione il CAL ha orientato prevalentemente la
propria  attività  nella  formulazione  dei  pareri  obbligatori  sugli  atti  di  competenza,  nel
rispetto, per la gran parte dei casi, dei termini previsti dalla legge regionale istitutiva, in
quindici giorni e, nei casi di urgenza, su atti la cui assegnazione ha previsto la riduzione dei
termini, attraverso sedute straordinarie al di fuori del calendario o attraverso la procedura
on-line.

Contestualmente al rinnovo e in considerazione delle trasformazioni istituzionali avviate dalla
attuazione  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56  concernente  le  “Disposizioni  sulle  città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”(Del Rio) , per i suoi riflessi sulla
legislazione regionale  e la disciplina normativa regionale del  Consiglio  delle  autonomie
locali, è stato avviato uno studio preliminare finalizzato all' adeguamento della sua legge
regionale istitutiva.



Gli atti complessivamente assegnati al CAL nel 2014 sono stati 95, di cui:

 41 deliberazioni  di  Giunta
regionale

 33 proposte di legge 

 21 proposte di atto amministrativo

Più specificamente, con riferimento a PPDL e PPAA, 19 obbligatori e 35 facoltativi.

La successiva Tabella 2 riepiloga, anche percentualmente, i pareri espressi in rapporto alla 
tipologia degli atti e delle relazioni trasmerse dalle rispettive Commissioni consiliari.

Tabella 2

Atti Relazioni e DGR Pareri Pareri Espressi

PDL 19 12 63,15%

PAA 16 12 75,00%

DGR 41 33 80,48%

Nel 2014 il CAL ha adottato 57 deliberazioni per l'espressione di pareri (Tabella 3), di cui
32 favorevoli, 3 con condizioni, 13 con osservazioni, 6 con condizioni e osservazioni, 3 quelli
contrari ( Allegati 1 e 2).

Tabella 3

Numero pareri Pronuncia

32 Favorevoli

3 Favorevoli con condizioni

13 Favorevoli con osservazioni 

6 Favorevoli con osservazioni o condizioni

3 contrari

57 Totale

 Inoltre, sulla PDL 459/14 (Assestamento di bilancio 2014), in considerazione della riduzione
dei termini richiesta per l'epressione del parere che non ha consentito un adeguato esame
dell'atto,  il  CAL  ha  deciso  una  non  espressione  di  parere  motivata,  mentre  sulla  DGR
1272/14 concernente: “DPR 8 settembre 1997, n.357. Legge regionale 12 giugno 2007,
n.6. Linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi:Modifica
della DGR n.220/2010” il CAL ha chiesto alla Giunta regionale il ritiro motivato.

Per il parere 51-14 relativo alla PAA 93/14 concernente la “Programmazione della rete
scolastica  per  l'anno  2015/2016”  è  stata  adottata  la  procedura  on-line  prevista
dall'articolo 19 del Regolamento interno.



Infine, a seguito della legge 13.12.2010, 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,  nonché in
relazione ai  numerosi  temi  sollevati  nell'ambito del  Consiglio delle Autonomie locali  sono
state approvate 7 Deliberazioni i cui contenuti sono di seguito indicati nella Tabella 4.

Tabella 4: Deliberazioni

N.1 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.

N.2 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.

N.3 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"” 

N.4 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 

N.5 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"” 

N.6 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 

N.7 Ordine del giorno su IMU applicata ai terreni agricoli 

Le deliberazioni oggetto di parere hanno riguardato le seguenti materie: ambiente, bilancio,
commercio,  politiche  sociali,  riordino  istituzionale,  sanità,  scuola,  sport,  trasporti,  turismo,
università, urbanistica.

I  pareri  sono  pubblicati  ufficialmente  del  sito  del  Consiglio  regionale  delle  Marche  –
Assemblea  legislativa http://www.consiglio.marche.it/ e  sono  acquisibili  con  il  seguente
percorso:

 banner di sinistra, Banche dati e documentazione
 sottovoce Iter degli atti cercare l'atto a cui si riferisce il parere
 pdf corrispondente a Esame nelle Commissioni,Testo della proposta, relazione 

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

La valutazione “dell'entità” del loro esito è chiaramente individuabile solo nel caso di pareri
che contengano “condizioni” rispetto ai testi licenziati dalle Commissioni, qualora gli stessi



rimangano  identici  anche  a  seguito  dell'espressione  del  parere  condizionato  o  non
favorevole.

Per ciò che concerne le “osservazioni”  va tenuto presente che,  per tecnicalità legislative
necessarie ad armonizzare i testi anche con i pareri espressi dal CREL, il loro accoglimento,
totale, parziale o meno, va necessariamente verificato nella riscrittura del testo.

A seguito di tali riscontri l'accoglimento delle osservazioni e/o condizioni risulta pari circa il
78% delle proposte avanzate.

3. Le elezioni amministrative e il rinnovo del CAL 

Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), nel corso del 2014, sulla base di quanto disposto
dall'articolo  8,  comma 1,  della  legge regionale 10 aprirle  2007,  n.  4,  a seguito  delle
elezioni amministrative svoltesi tra il 25 maggio e l'8 giugno in cui sono stati rinnovati più del
50% dei  Consigli  comunali  della Regione,  è stato ricostituito e sono stati  rieleti  il  nuovo
Presidente ed Ufficio di Presidenza. 

Nel  mese  di  ottobre,  inoltre,  per  l'attuazione  della  legge  56/14  (Del  Rio),  sono  stati,
ulteriormente sostituiti i quattro Presidenti delle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e
Pesaro-Urbino, mentre il Presidente della Provincia di Macerata, rientrando nella fattispecie
di  cui  alla  lettera  b),  comma  79,  articolo  1  della  stessa  legge,  salvo  “decadenza  o
scioglimento  anticipato  degli  organi  provinciali”  sarà  sostituito  “entro  trenta  giorni  dalla
scadenza per fine del mandato” (giugno 2016). 

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 .



Nel  2014  sono  pervenute  direttamente  al  CAL  a  far  data  dalla  deliberazione  di
recepimento dell'accordo ( 26 marzo 2014), ai fini della trasmissione alla Sezione regionale
della Corte dei Conti,  venti  richieste da parte degli  Enti  Locali  della Regione; di  queste
diciassette sono state inviate mentre su tre è stato chiesto il perfezionamento.

I quesiti esaminati dalla Sezione regionale della Corte dei Conti delle Marche nel 2014,
come indicato nella Tabella 5 sono stati ventuno , mentre i pareri emessi sono stati dieci; due
sono stati sospesi in attesa di pronunciamenti delle Sezioni riunite della Core dei Conti e
della Corte Costituzionale; per nove di questi non vi è stato il riconoscimento del requisito
oggettivo relativo alle materie di contabilità pubblica su cui la Corte è titolata ad esercitare
la funzione di consulenza agli Enti locali. Sei quesiti non sono passati tramite CAL (Allegato
3).

Tabella 5

Richieste (dal 26 marzo 2014) 20

Quesiti 21

Trasmissioni 17

Rinvii 3

Pareri 10

 

                                                                                A cura della Segreteria del CAL

Tamara Ferretti

Marino Marini



Allegato 1
CAL Pareri favorevoli 2014

Parere atto Online
Condiz
ioni

Osserv
azioni

Relazi
one Oggetto

001-
14

PDL 
0271 no sì no no

Modifiche alla legge regionale 23 
febbraio 2005, n. 6 'Legge forestale 
regionale'

002-
14

DGR 
1717 no no 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

DGR 
0081 no no 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 2014"

004-
14

DGR 
0082 no no 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

PAA 
0072 no no no no

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

006-
14

PAA 
0074 no no 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

PDL 
0400 no no 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)



Parere atto Online
Condiz
ioni

Osserv
azioni

Relazi
one Oggetto

009-
14

DGR 
0225 no no 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

DGR 
0228 no no 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

DGR 
0227 no no 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

DGR 
0223 no no sì 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

PAA 
0073 no sì sì no

LR 31/2012 art. 2 comma 3 - Linee guida 
per l'elaborazione dei progetti generali di 
gestione dei corsi d'acqua



Parere atto Online
Condiz
ioni

Osserv
azioni

Relazi
one Oggetto

014-
14

DGR 
0365 no no 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

DGR 
0367 no no sì no

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

DGR 
0366 no no 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

DGR 
0686 no no 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

DGR 
0587 no no 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"



Parere atto Online
Condiz
ioni

Osserv
azioni

Relazi
one Oggetto

019-
14

DGR 
0529 no no 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

PAA 
0080 no sì sì no

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

PAA 
0081 no no 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

PAA 
0082 no no sì sì

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

023-
14

DGR 
0776 no no 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

DGR 
0777 no no sì no

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

DGR 
0807 no no 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"



Parere atto Online
Condiz
ioni

Osserv
azioni

Relazi
one Oggetto

026-
14

PAA 
0087 no no 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

DGR 
0775 no no sì no

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

DGR 
0864 no no 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

029-
14

DGR 
0865 no no sì 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 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

DGR 
0928 no no sì no

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

DGR 
0929 no no 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)



Parere atto Online
Condiz
ioni

Osserv
azioni

Relazi
one Oggetto

032-
14

DGR 
0930 no no 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

PDL 
0428 no no sì no

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

034-
14

PDL 
0415 no sì sì no

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

036-
14

DGR 
0992 no sì sì no

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

DGR 
0993 no no 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

DGR 
1018 no sì no 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"



Parere atto Online
Condiz
ioni

Osserv
azioni

Relazi
one Oggetto

039-
14

DGR 
1019 no no 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

PDL 
0422 no no sì no

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

041-
14

PDL 
0436 no no 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

PDL 
0444 no no no no

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

044-
14

DGR 
1142 no no 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

PAA 
0084 no no sì no

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

046-
14

PAA 
0090 no no 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

PAA 
0085 no sì no no

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

048-
14

DGR 
1192 no no 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"



Parere atto Online
Condiz
ioni

Osserv
azioni

Relazi
one Oggetto

049-
14

PDL 
0280 no sì sì no

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

050-
14

DGR 
1274 no no 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

PAA 
0093 sì no no no

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

052-
14

PDL 
0463 no no sì no

Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 
della Regione (Legge finanziaria 2015)"

052-
14

PDL 
0464 no no sì no

Approvazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2015 ed adozione del bilancio 
pluriennale per il triennio 2015-2017

053-
14

PDL 
0444 no no no no

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

054-
14

DGR 
1353 no no 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

PAA 
0095 no no 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

PDL 
0367 no sì sì no Norme sul governo del territorio



Allegato 2
CAL Pareri contrari 2014

parere Atto Online relazione
motivazi
oni Oggetto

007-14
DGR 
0226 no sì sì

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
DGR 
0923 no sì sì

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
DGR 
1044 no no sì

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"



Allegato 3
Corte dei Conti – Sezione regionale delle Marche Quesiti e Pareri 

Richiedente Delibera-
zione

Trasmission
e per il 
tramite del 
CAL

Ammissibile
requisito 
soggettivo

Ammissibile
requisito 
oggettivo

Parere* Del Argomento

COMUNE 
MORRO 
D’ALBA

001 no sì sì sospeso
30/01/2
014

Piccoli 
Comuni-
Obbligator
ietà 
gestione 
associata 
dei servizi

COMUNE 
OSIMO 005 no no no no

26/02/2
014

Partecipazi
one 
minoritaria
-
conferimen
to 
finanziario

COMUNE 
CASTELFI
DARDO

025 no sì sì sì
16/04/2
014

Legge di 
stabilità 
2014 – 
Alienazion
e 
partecipaz
ioni 
societarie

COMUNE 
MONTEM
ARCIANO

026 no sì no no
16/04/2
014

Art.19, 
comma 2, 
CCNL 6-7-
1995, 
permessi 
particolari 
motivi

COMUNE 
FILOTTRA
NO

027 sì sì sì sì
16/04/2
014

Versament
o oneri 
previdenzi
ali e 
assicurativi
amministrat
ori locali

* Le motivazioni dell'inammissibilità sono contenute nel testo della deliberazione di parere



Richiedente Delibera-
zione

Trasmission
e per il 
tramite del 
CAL

Ammissibile
requisito 
soggettivo

Ammissibile
requisito 
oggettivo

Parere Del Argomento

COMUNIT
À 
MONTAN
A MONTI 
AZZURRI

041 no no no no
29/04/2
014

NO

PROVINCI
A 
ANCONA

042 sì sì no no 29/04/2
014

Personale 
– 
Incremento 
fondi 
contrattazi
one 
decentrata
– Comandi

PROVINCI
A 
ANCONA

043 sì sì sì sì
29/04/2
014

Personale 
– vincoli 
D.L. 95/12
– Mobilità 
interprovin
ciale 
dirigenza

COMUNE 
MORRO 
D'ALBA

044 sì sì sì sì 29/04/2
014

Gestione 
associata 
delle 
funzioni 
-Unioni 
Comunali –
Regione e 
dimensione
territoriale 
ottimale ed
omogenea

COMUNE 
DI 
FALCONA
RA 
MARITTIM
A

045 no sì no no 29/04/2
014

Danni 
erariali – 
accordo 
transattivo 
"quantum 
debeatur"



Richiedente Delibera-
zione

Trasmission
e per il 
tramite del 
CAL

Ammissibile
requisito 
soggettivo

Ammissibile
requisito 
oggettivo

Parere Del Argomento

COMUNE 
DI 
PETRIOLO

047 sì sì sì sì 05/05/2
014

Versament
o oneri 
previdenzi
ali e 
assicurativi
amministrat
ori locali

COMUNE 
DI 
VALLEFO
GLIA

048 sì sì sì sì 07/05/2
014

Patto di 
stabilità – 
limiti di 
spesa 
personale

PROVINCI
A DI 
ANCONA

054 sì sì no no 24/06/2
014

Trattament
o 
accessorio 
personale, 
riduzione 
proporzion
ale per 
cessazione

COMUNE 
DI BARCHI

060 sì sì no no 22/07/2
014

Bilancio-
qualificazi
one ed 
allocazione
spese di 
gestione 
discarica 
"post 
mortem"

COMUNE 
DI 
RECANATI

061 sì sì sì sì 22/07/2
014

Patto di 
stabilità – 
limiti di 
spesa 
personale

COMUNE 
DI 
MONTEF
ORTINO

062 sì sì no no 12/09/2
014

Rimborso 
spese 
dipendente
per 
procedime
nto penale



Richiedente Delibera-
zione

Trasmission
e per il 
tramite del 
CAL

Ammissibile
requisito 
soggettivo

Ammissibile
requisito 
oggettivo

Parere Del Argomento

COMUNE 
DI BARCHI

066 sì sì no no 13/09/2
014

indennità 
amministrat
ori

COMUNE 
DI 
ACQUAS
ANTA 
TERME

067 sì sì sì sì 21/10/2
014

Personale-
Contratti a
termine 
uffici di 
staff

COMUNE 
DI 
GROTTA
MMARE

133 sì sì sì sì 02/12/2
014

Contributi 
società 
sportive

PROVINCI
A DI 
ANCONA

141 sì sì sì sì 12/11/2
014

Personale-
Soggetti 
beneficiari 
incentivi 
art.13 d.l. 
90/2014

PROVINCI
A DI 
ANCONA

143 sì sì sì sospeso 16/12/2
014

Enti 
controllati-
mobilità 
personale


