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sa regionale per il diritto allo studio universitario previ-
sta dall’art. 38 è determinato, con riferimento all’anno
accademico 1996 e 1997, in lire 150.000.
Omissis.”

Nota all’art. 2, comma 2

Il testo del comma 1 dell’articolo 45 bis della l.r.
38/1996 è il seguente:
“Art. 45-bis - (Tassa abilitazione esercizio professiona-
le) - 1. La tassa prevista dal primo comma dell’articolo
19 del t.u. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592,
a carico di coloro che conseguono l’abilitazione
all’esercizio professionale e divenuta tributo proprio
della Regione Marche a norma dell’articolo 121 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è fissata in lire 150.000
ed è devoluta per le finalità della presente legge. La re-
visione dell’importo della tassa per gli anni successivi è
stabilita con legge regionale di approvazione di bilan-
cio.
Omissis.”

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n.
175 del 4 giugno 2003;
• Parere della II Commissione consiliare permanente in
data 22 ottobre 2003;
• Relazione della I Commissione consiliare permanente
in data 21 ottobre 2003;
• Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio re-
gionale nella seduta del 2 dicembre 2003, n.163.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE:
SERVIZIO ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO.

Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23.
Interventi per il sostegno dei sistemi di
certificazione della qualità e della trac-
ciabilità delle produzioni agricole ed
agroalimentari.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale ha approvato

La seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione sostiene ed incentiva la qualità e la trac-
ciabilità ed i relativi sistemi di certificazione delle pro-
duzioni agricole ed agroalimentari marchigiane, al fine
di:
a) assicurare al consumatore la qualità e la sicurezza dei
prodotti agricoli ed agroalimentari acquistati;
b) garantire le informazioni sull’origine delle materie
prime, sull’identità degli operatori coinvolti e sulle me-

todologie applicate nelle varie fasi del processo produt-
tivo;
c) fornire strumenti di competitività alle imprese del
settore;
d) favorire lo sviluppo di un’agricoltura ecocompatibi-
le;
e) favorire l’accesso alla protezione comunitaria delle
produzioni tradizionali regionali.
2. Per il conseguimento degli obiettivi, di cui al comma
1, la Regione concede contributi per:
a) l’applicazione di sistemi di autocontrollo aziendale
della qualità dei prodotti attraverso l’adozione di appo-
siti disciplinari;
b) l’introduzione di sistemi di gestione aziendale fina-
lizzati alla certificazione della qualità e della tracciabili-
tà;
c) la costituzione di comitati promotori e consorzi di tu-
tela responsabili della registrazione, della supervisione
e dell’uso delle denominazioni di origine.
3. Ai fini della presente legge, per prodotti di qualità si
intendono quelli registrati secondo quanto disposto dal-
la normativa comunitaria, statale e regionale o comun-
que contraddistinti da marchi di qualità conformi agli
articoli 28, 29 e 30 del Trattato istitutivo della Comuni-
tà europea.

Art. 2
(Sistemi di autocontrollo aziendale)

1. La Regione concede contributi per sostenere progetti
finalizzati all’applicazione dei sistemi di autocontrollo
aziendale, attraverso l’estensione dei manuali HACCP
e la loro applicazione ai disciplinari di produzione dei
marchi di qualità per i quali la Regione abbia rilasciato
la concessione d’uso del marchio di cui all’articolo 8.
2. I disciplinari di produzione devono essere conformi
alla normativa comunitaria in materia di produzioni di
qualità e, in particolare, devono avere i seguenti requi-
siti minimi:
a) fare riferimento esclusivamente alle caratteristiche
intrinseche del prodotto individuando requisiti qualitati-
vi obiettivi, misurabili e verificabili;
b) prevedere requisiti qualitativi più restrittivi rispetto a
quelli imposti dalla normativa vigente per prodotti della
stessa categoria;
c) consentire l’accesso a qualsiasi potenziale candidato
nell’ambito dell’Unione europea, fatte salve le denomi-
nazioni d’origine;
d) garantire l’identificazione e la tracciabilità di tutto il
processo produttivo, dalla materia prima fino al prodot-
to finito.
3. Il controllo dei disciplinari di produzione è affidato
ad un organismo privato o autorità pubblica, in confor-
mità a quanto stabilito dalle norme UNI EN 45011.
4. Possono accedere ai contributi, di cui al comma 1, le
imprese agricole ed agroalimentari singole o associate e
quelle di trasformazione dei prodotti agricoli definiti
all’articolo 32 e all’allegato I del Trattato di istituzione
della Comunità europea, che operano nel territorio re-
gionale.
5. Le imprese che trattano prodotti alimentari non com-
presi nell’allegato I del Trattato CE o che svolgono
esclusivamente attività di commercializzazione possono
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essere finanziate solo nell’ambito di progetti presentati
in forma associata da organismi che prevedono statuta-
riamente la partecipazione maggioritaria dei soggetti di
cui al comma 4.
6. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino a
un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta am-
missibile.

Art. 3
(Sistemi certificati di gestione aziendale)

1. La Regione concede ai soggetti di cui all’articolo 2,
commi 4 e 5, contributi a sostegno di progetti che pre-
vedano l’introduzione di sistemi di gestione aziendale
finalizzati alla certificazione di qualità.
2. I sistemi di gestione devono essere conformi alla nor-
mativa nazionale e comunitaria o alle norme della serie
SA 8000, UNI EN ISO 9000 e 14000 e la conformità
deve essere attestata da parte di organismi apposita-
mente autorizzati o accreditati.
3. I beneficiari devono utilizzare il sistema di gestione
realizzato con il contributo regionale per un periodo mi-
nimo stabilito dalla Giunta regionale.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino a
un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta am-
missibile.

Art. 4
(Sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera)

1. La Regione concede ai soggetti di cui all’articolo 2 con-
tributi a sostegno di progetti che prevedano l’introduzione
di sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera.
2. I sistemi di tracciabilità devono essere conformi alla
normativa nazionale e comunitaria o alle norme della
serie UNI 10939 e UNI 11020 e la conformità deve es-
sere attestata da parte di organismi appositamente auto-
rizzati o accreditati.
3. I beneficiari devono utilizzare il sistema di gestione
realizzato con il contributo regionale per un periodo mi-
nimo stabilito dalla Giunta regionale.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino ad
un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta am-
missibile.

Art. 5
(Priorità)

1. Nella concessione dei contributi di cui agli articoli 3
e 4, è data priorità ai progetti finalizzati ad attestare
l’assenza di OGM (Organismi geneticamente modifica-
ti) nelle filiere di produzione.

Art. 6
(Adeguamento dei disciplinari)

1. La Regione concede contributi alle associazioni di
produttori e ai consorzi di tutela dei marchi di qualità per
la realizzazione di progetti finalizzati all’adeguamento
dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità regi-
strati in conformità alla normativa comunitaria, statale e
regionale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino a

un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta am-
missibile.

Art. 7
(Comitati promotori e consorzi di tutela)

1. La Regione concede contributi ai comitati promotori
e consorzi di tutela responsabili per la registrazione, la
supervisione e l’uso delle denominazioni d’origine per
le spese sostenute per la loro costituzione ed avviamen-
to.

Art. 8
(Marchio di qualità)

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sen-
si del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle
disposizioni legislative in materia di marchi registrati),
la registrazione di un marchio di qualità collettivo per la
valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, la Giunta regionale:
a) determina la denominazione del marchio e le sue ca-
ratteristiche ideografiche;
b) disciplina le modalità di concessione in uso del mar-
chio stesso;
c) disciplina le modalità di applicazione della sospen-
sione, decadenza e revoca, della concessione del mar-
chio in caso di inadempienze.
3. La Giunta regionale individua, altresì, i prodotti agri-
coli ed agroalimentari da ammettere all’uso del marchio
ed approva i relativi disciplinari che devono possedere i
requisiti indicati all’articolo 2, comma 2.
4. I concessionari del marchio regionale devono indica-
re, in etichetta, l’origine del prodotto, se commercializ-
zato allo stato fresco o delle materie prime di origine
agricola se trattasi di prodotto trasformato.

Art. 9
(Funzione di controllo e vigilanza)

1. La Giunta regionale individua i soggetti abilitati allo
svolgimento delle seguenti funzioni:
a) autorità pubblica di controllo sulle produzioni agrico-
le di qualità ottenute in conformità alla normativa re-
gionale, statale e comunitaria;
b) vigilanza sugli organismi privati che effettuano i
controlli sulle produzioni agricole di qualità ottenute in
conformità alla normativa comunitaria e sulle produzio-
ni contraddistinte da marchi di qualità, nonché sugli
eventuali organismi privati che esercitano controlli sui
disciplinari di produzione.
2. La Regione concede contributi ai soggetti di cui al
comma 1 per lo svolgimento delle funzioni ivi previste.

Art. 10
(Procedure)

1. La Giunta regionale, con delibera da adottarsi, sentita
la competente Commissione consiliare, entro novanta
giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previ-
sione:
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a) approva il riparto annuale dei finanziamenti per gli
interventi previsti dalla presente legge;
b) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 31 ottobre
1994, n. 44 (Norme concernenti la democratizzazione e
la semplificazione dell’attività amministrativa regiona-
le);
c) stabilisce i termini entro i quali gli interventi finan-
ziati devono essere avviati e completati, a pena di deca-
denza o revoca dei benefici concessi ed eventuali dispo-
sizioni specifiche in materia di ispezioni e controlli.
2. Ferme restando le specifiche disposizioni stabilite
nella deliberazione di cui al comma 1, la struttura regio-
nale competente in materia può disporre in qualsiasi
momento ispezioni e controlli, anche a campione, allo
scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi
finanziati, il rispetto degli obblighi previsti e la veridici-
tà delle dichiarazioni rese.
3. Ove si accerti il difetto di uno o più dei requisiti pre-
visti per la concessione dei contributi ovvero la man-
canza non sanabile di documentazione, o la non veridi-
cità delle dichiarazioni rese, o il mancato rispetto di ob-
blighi derivanti dal provvedimento di concessione per
fatti imputabili al beneficiario, il dirigente della struttu-
ra competente dispone, previa diffida, la revoca del fi-
nanziamento concesso e il recupero delle somme eroga-
te, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di
sconto vigente al momento della concessione, nonché
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma in misura da
due a quattro volte l’importo dell’intervento indebita-
mente fruito.
4. La revoca di cui al comma 3 può essere disposta an-
che in misura parziale, purché proporzionale all’ina-
dempimento riscontrato.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presen-
te legge è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro
774.685,35.
2. Per ciascuno degli anni successivi l’entità della spesa
è stabilita con le leggi d’approvazione dei rispettivi bi-
lanci, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 11 dicembre
2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Mar-
che e strumenti di programmazione).
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’autorizzazione
di spesa di cui al comma 1 si provvede per l’anno 2003,
mediante utilizzo di quota parte degli stanziamenti iscritti
a carico dell’UPB 3.09.03 dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l’anno 2003.
4. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla pre-
sente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire
appositi capitoli di spesa nell’ambito dell’UPB 3.09.03
dello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’anno 2003.

Art. 12
(Modificazioni della l.r. 76/1997)

1. L’articolo 8 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 (Disci-
plina dell’agricoltura biologica) è abrogato a far data

dall’individuazione dei soggetti abilitati allo svolgimen-
to delle funzioni di cui all’articolo 9 della presente leg-
ge.

Art. 13
(Disposizioni finali)

1. La presente legge è notificata alla Commissione eu-
ropea nel rispetto dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trat-
tato CE ed i suoi effetti decorrono dalla data della deci-
sione di conformità adottata dalla Commissione euro-
pea.

La presente legge sarà pubblicata sul bollettino ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di os-
servarla e farla osservare come legge regione Marche.

Data ad Ancona, addì 10 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
(Vito D’Ambrosio)

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO
DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO
CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI
SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO
LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L’UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE
RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE (A CURA
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all’art. 1, comma 3

Il testo degli articoli 28, 29 e 30 del Trattato istitutivo
della Comunità europea firmato a Roma il 25 marzo
1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203,
è il seguente:
“Articolo 28 - Sono vietate fra gli Stati membri le re-
strizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi
misura di effetto equivalente.”

“Articolo 29 - Sono vietate fra gli Stati membri le re-
strizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura
di effetto equivalente.”

“Articolo 30 - Le disposizioni degli articoli 30 e 34 lascia-
no impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione,
all’esportazione e al transito giustificati da motivi di mora-
lità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di
tutela della salute e della vita delle persone e degli animali
o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimo-
nio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela
della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali di-
vieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di di-
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scriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al
commercio tra gli Stati membri.”

Nota all’art. 3, comma 4

Il testo dell’articolo 32 del Trattato istitutivo della Co-
munità europea firmato a Roma il 25 marzo 1957 e rati-
ficato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, è il se-
guente:
“Articolo 32 - 1. Il mercato comune comprende l’agricoltura
e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si
intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca,
come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in di-
retta connessione con tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46 in-
clusi, le norme previste per l’instaurazione del mercato
comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli artico-
li da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell’elenco che co-
stituisce l’Allegato I del presente Trattato.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune
per i prodotti agricoli devono essere accompagnati
dall’instaurazione di una politica agricola comune.”

Nota all’art. 10, comma 1, lett. b)

Il testo dell’articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44
(Norme concernenti la democratizzazione e la semplifi-
cazione dell’attività amministrativa regionale), è il se-
guente:
“Art. 5 - (Provvedimenti di ausilio finanziario ed eco-
nomico) - 1. Salvo quando non vi abbiano già provve-
duto le singole leggi di settore, sono predeterminati
dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, se-
condo le rispettive competenze, i criteri e le modalità
cui devono attenersi i singoli provvedimenti di confe-
rimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili fi-
nanziari o di attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.
L’adozione dei predetti provvedimenti compete ai di-
rigenti dei servizi.
2. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal
Consiglio regionale, sono deliberati dallo stesso i criteri
e le modalità di cui al comma 1, mentre sono adottati
dai dirigenti dei servizi competenti i singoli provvedi-
menti attuativi. Copia dei provvedimenti è trasmessa
immediatamente, oltre che al Presidente della Giunta, al
Presidente del Consiglio regionale che li comunica alle
commissioni consiliari competenti, al fine della verifica
del rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal Con-
siglio medesimo. Entro venti giorni dalla comunicazio-
ne, la commissione può richiedere alla Giunta regionale
l’adozione degli atti di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo
3 della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6.
3. Nell’esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e
2 i dirigenti si attengono agli indirizzi generali della
Giunta regionale ed alle direttive del componente della
Giunta regionale competente.
4. I criteri e le modalità generali per i programmi di in-
vestimenti degli enti locali sono determinati con le pro-
cedure previste dalla L.R. 5 settembre 1992, n. 46.
5. Le determinazioni dei criteri e delle modalità adottate

ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche nei
modi di cui all’articolo 2, comma 3.
6. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di
cui ai commi precedenti deve risultare dai singoli prov-
vedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.
7. Sono abrogate le norme regionali che prevedono nei
piani e programmi regionali, da approvarsi dal Consi-
glio regionale, l’individuazione puntuale dei soggetti
beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili fi-
nanziari e degli ausili finanziari o di attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici o privati.”

Nota all’art. 11, comma 2

Il testo dell’articolo 22 della l.r. 11 dicembre 2001, n.
31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e
strumenti di programmazione) è il seguente:
“Art. 22 - (Fondo di riserva di cassa) - 1. Nello stato di
previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto,
unicamente tra gli stanziamenti di cassa, un fondo di ri-
serva per far fronte ai maggiori pagamenti che si ren-
dessero necessari nel corso dell’esercizio sui diversi ca-
pitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti di cassa stabi-
liti in sede di approvazione del bilancio.
2. Il fondo di riserva di cassa non è utilizzabile per
l’imputazione di pagamenti.
3. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al comma
1 per l’integrazione degli stanziamenti di cassa dei ca-
pitoli di spesa è disposto con deliberazione della Giunta
regionale trasmessa al Consiglio regionale.
4. Con provvedimento del dirigente della struttura com-
petente in materia di bilancio, trasmesso al Consiglio
regionale, può provvedersi al prelevamento di somme
dal fondo di riserva di cassa ed alla loro iscrizione qua-
le stanziamento o in aumento degli stanziamenti di cas-
sa dei capitoli a fronte dei quali, in sede di chiusura
dell’esercizio precedente, siano risultati residui passivi
non previsti in sede di bilancio o previsti in misura infe-
riore, ovvero per l’integrazione dei capitoli riferiti al
pagamento dei residui perenti; l’atto è trasmesso al
Consiglio regionale entro dieci giorni e pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termi-
ni.
5. L’ammontare del fondo di riserva di cassa è stabilito
annualmente con la legge di approvazione del bilancio
e non può, in ogni caso, superare il limite massimo di
un dodicesimo dell’ammontare complessivo dei paga-
menti autorizzati dalla legge medesima.”

Nota all’art. 12, comma 1

Il testo dell’articolo 8 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76
(Disciplina dell’agricoltura biologica) è il seguente:
“Art. 8 - (Vigilanza sugli organismi di controllo) - 1. La
Regione esercita il controllo di cui all’art. 4 del D.Lgs.
n. 220 del 1995 mediante un apposito nucleo di vigilan-
za composto da un dirigente ed un funzionario del ser-
vizio regionale competente e da un funzionario del-
l’A.S.S.A.M..
2. Il nucleo di vigilanza è nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per
la durata della legislatura regionale.”
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Nota all’art. 13, comma 1

Il testo del paragrafo 3, dell’articolo 88 del Trattato isti-
tutivo della Comunità europea firmato a Roma il 25
marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n.
1203, è il seguente:
“Articolo 88 - Omissis
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile per-
ché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire
o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia com-
patibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87,
la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista
dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato
non può dare esecuzione alle misure progettate prima che
tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n.
174 del 4 giugno 2003;
• Parere della II Commissione consiliare permanente in
data 22 ottobre 2003;
• Relazione della III Commissione consiliare perma-
nente in data 9 ottobre 2003;
• Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio re-
gionale nella seduta del 2 dicembre 2003, n. 163.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE:
SERVIZIO SISTEMA AGROALIMENTARE,
AMBIENTE RURALE, FORESTE.

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione amministrativa n. 111
del 2 dicembre 2003.
Proposta di legge costituzionale alle Ca-
mere concernente: modifica all’articolo
126 della costituzione (articolo 121, se-
condo comma, della Costituzione).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il secondo comma dell’articolo 121 della Costitu-
zione che prevede la possibilità da parte dei Consigli
regionali di presentare proposte di legge alle Camere;
Visto l’articolo 91 del Regolamento interno;
Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente
esaminata, ai sensi del primo comma dell’articolo 22 dello
Statuto regionale, dalla Commissione consiliare perma-
nente competente in materia;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

1) di approvare l’allegata proposta di legge costituzio-
nale alle Camere;
2) di presentare la stessa al Senato della Repubblica.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama
l’esito: “Il Consiglio approva”.

La proposta di legge alle Camere di revisione costitu-
zionale mira a riportare in termini di maggior coerenza
politica la clausola “simul stabunt aut simul cadent” in-
dicata dal vigente articolo 126 della Costituzione a pro-
posito dei rapporti tra Presidente della Giunta e Consi-
glio regionale. Se tale clausola ha pieno senso politico
ed istituzionale nel caso di dimissioni volontarie del
Presidente o di voto di sfiducia da parte del Consiglio,
non si può dire altrettanto per i casi di morte o di impe-
dimento permanente: casi nei quali non sono in questio-
ne assetti politici. Altrettanto può dirsi per le dimensio-
ni motivate da incompatibilità sopravvenute, come po-
trebbe essere per esempio l’elezione a cariche parla-
mentari o governative. Quindi la proposta di legge
esclude l’operatività della clausola “simul ... simul” per
queste ipotesi “non politiche”. Correlativamente, affida
agli Statuti regionali la determinazione dei modi di so-
stituzione del Presidente nei casi in cui la sua uscita di
carica non comporti lo scioglimento del Consiglio.
Ad evitare poi la possibile strumentalizzazione della
“questione di fiducia” da parte del Presidente, si affida
agli Statuti l’indicazione delle materie sulle quali la
questione stessa può essere posta.

Art. 1
(Modifica all’articolo 126 della Costituzione)

1. Il terzo comma dell’articolo 126 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
“L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
diretto, nonché la rimozione e le dimissioni volontarie,
non dovute ad impedimento permanente o a incompatibi-
lità sopravvenuta dello stesso, comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. I
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali
della maggioranza dei componenti del Consiglio. Lo Sta-
tuto regionale disciplina le materie sulle quali il Presidente
può porre la questione di fiducia, disciplina inoltre le mo-
dalità di sostituzione del Presidente, anche eletto diretta-
mente, in caso di morte o di impedimento permanente o
di incompatibilità sopravvenuta o di dimissioni motivate
con impedimento permanente.”.

Deliberazione amministrativa n. 112
del 2 dicembre 2003.
Adesione della Regione Marche all’Asso-
ciazione EARLALL - Educazione per adul-
ti - Legge regionale 6 agosto 1997, n. 52.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 6 agosto 1997, n. 52 concernente “Adesione
della Regione Marche ad enti, fondazioni, assocazioni
ed organismi vari”;
Considerato che in base all’articolo 2, comma 1, della
stessa legge, l’adesione viene disposta con atto ammini-
strativo consiliare;
Vista la proposta della Giunta regionale di adesione
all’Associazione EARLALL - Educazione per adulti;
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