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Il  Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL),  organismo  autonomo di consultazione e
confronto delle rappresentanze più significative del mondo dell'economia e del lavoro, in ordine agli
atti normativi e di programmazione e alle questioni di maggiore rilevanza per l'assetto economico
della regione, nel 2013 ha svolto 11 sedute.

Ad ottobre, sulla base di quanto previsto dall'  art.  5 del Regolamento interno del CREL del 18
maggio 2009 che disciplina “ le procedure interne di funzionamento, di organizzazione dei lavori e
di  adozione  degli  atti”,  ex  art.  6  della  l.r.  26  giugno  2008,  n.  15,  è  stata  eletta  una nuova
Presidenza. Inoltre, nel corso del 2013  sono stati  inoltre sostituiti tre componenti il Consiglio.

Nel 2013 si sono svolte undici sedute del CREL e sono stati assegnati dall'Assemblea legislativa 25
atti, di cui 16 PDL e 9 PAA su cui sono stati espressi i seguenti 18 pareri favorevoli, di cui :

• 4 totalmente favorevoli
• 2 con condizioni
• 10 con osservazioni
• 2 con condizioni ed osservazioni

Le deliberazioni oggetto di parere hanno riguardato materie quali l'energia, l'ambiente, le attività 
economiche, l'urbanistica, la scuola e il diritto alo studio, il trasporto, la sicurezza, le politiche 
giovanili, i servizi alla persona, il riordino istituzionale.

Numero 
Parere

Condizio
ni

Osservaz
ioni Oggetto

001-13 no sì
PAA 0049/12 Legge regionale n. 24/2011, art. 4 - 
Approvazione del Piano regionale per le politiche giovanili

002-13 sì no

PAA 0055/12 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 no sì

PAA 0050/12 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



Numero 
Parere

Condizio
ni

Osservaz
ioni Oggetto

004-13 no no

PAA 0056/13 LR 30/08 art. 4 - piano integrato per 
l'internazionalizzazione e la promozione all'estero - anni 
2013-2015

005-13 no sì

PAA 0057/13 Programma triennale regionale aree 
protette (PTRAP) 2013/2015, art. 7 della legge regionale 
28 aprile 1994, n. 15

006-13 no no
PDL 0313/13 Disposizioni particolari per il sostegno 
all'attività edilizia

007-13 no sì

PAA 0060/13 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

008-13 no sì
PDL 0211/12 Disciplina in materia di politiche integrate di
sicurezza e ordinamento della polizia locale

009-13 no sì
PDL 0211/12 Disciplina in materia di politiche integrate di
sicurezza e ordinamento della polizia locale

010-13 no sì

PAA 0064/13 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

011-13 sì sì
PDL 0294/13 Norme in materia di Unione montane e di 
esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani

012-13 sì no

PAA 0066/13 Programma triennale regionale dei servizi 
di trasporto pubblico regionale e locale 2013/2015 - art. 
2 L.R. 6/2013"

013-13 no sì

PAA 0067/13 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"

014-13 no no

PDL 0366/13 Modifica del titolo VI (Sistema fieristico 
regionale) della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27
(Testo unico in materia di commercio)

015-13 sì sì
PDL 0211/12 Disciplina in materia di politiche integrate di
sicurezza e ordinamento della polizia locale

016-13 no no

PAA 0068/13 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

017-13 no sì

PDL 0372/13 Modificazioni di articoli 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)

018-13 no sì

PAA 0069/13 D.A. n. 79 del 30 luglio 2013 - 
Programmazione rete scolastica per l'anno scolastico 
2014/2015"



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

• cliccare terzo banner di sinistra, Banche dati e documentazione, 
• alla voce Iter degli atti cercare l'atto a cui si riferisce il parere
•  all'interno dell'atto,  nel  pdf  corrispondente a Esame nelle Commissioni,Testo della

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

Il recepimento o meno del parere è chiaramente individuabile solo nel caso di pareri che
contengano condizioni rispetto a testi licenziati dalle Commissioni, qualora 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 CAL, il loro accoglimento,
totale, parziale o meno, va necessariamente verificato nella riscrittura del testo.
A seguito di tali verifiche l'accoglimento è pari circa all'80% delle proposte avanzate.

Sempre sulla pagina del Consiglio regionale, nei banner di destra è pubblicato il Rendiconto
Sociale 2012 , che contiene anche il report 2012 del CREL (quello del 2013 è scadenzato
per settembre 2014).

Ugualmente, nel sito della Camera dei Deputati, Osservatorio sulla Legislazione, è fruibile il
rapporto nazionale sulla legislazione 2012 (quello 2013 è in fase di predisposizione), che
contiene anche una sintesi relativa ai CREL delle Regioni. 
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