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cano a decorrere dalla XI legislatura regionale,
così come previsto dall’articolo 6, comma 1, della
medesima legge.

Nota all’art. 4, comma 1 

Il testo vigente dell’articolo 12 della l.r. 15 novem-
bre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010),
così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente: 

“Art. 12 (Riorganizzazione amministrativa) - 1. Al
fine della riorganizzazione delle attività della
Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa regio-
nale e per la copertura dei posti vacanti nella rela-
tiva dotazione organica, per le esigenze rilevate
nell'ambito del programma triennale del fabbiso-
gno di personale sono utilizzate, fino al 31 dicem-
bre 2011, le graduatorie delle progressioni indette
antecedentemente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di otti-
mizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammi-
nistrazioni) .

2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
34, comma 2, della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Asse-
stamento del bilancio 2008), all'articolo 9, comma
1, della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni
per la formazione del Bilancio annuale 2009 e plu-
riennale 2009/2011 della Regione. Legge finanzia-
ria 2009), e all'articolo 56 della l.r. 22 dicembre
2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del
Bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012
della Regione. Legge finanziaria 2010), può essere
effettuata anche in deroga alle disposizioni vigenti
in materia di assunzioni, purché nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. Legge finanziaria 2007).

3. Al comma 3 bis dell'articolo 9 della l.r. n.
37/2008, le parole: "l'importo di euro 191.000,00"
sono sostituite dalle parole: "l'importo di euro
231.000,00, che potrà essere incrementato annual-
mente con legge di bilancio,".

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9,
comma 3 ter, della l.r. n. 37/2008 l'ammontare del
fondo per il salario accessorio del personale non
dirigente dell'Assemblea legislativa dell'anno 2010
è rideterminato in euro 1.128.444,39 al netto degli
oneri riflessi. Il fondo per la retribuzione di posi-
zione e risultato del personale dirigente dell'Assem-
blea legislativa è determinato per l'anno 2010 in
euro 395.943,11 al netto degli oneri riflessi.

5. Sono fatte salve le procedure relative alle pro-
gressioni verticali previste dal piano del fabbisogno
riferito agli anni 2008 e 2009, indette dall'Assem-
blea legislativa entro l'anno 2009, da concludersi
entro il 31 dicembre 2010.

6. Al personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato addetto alla custodia degli immobili
di pertinenza dell'Assemblea legislativa ed alla
gestione del parco autovetture, in alternativa alla
concessione dell'alloggio, è corrisposto un tratta-
mento economico omnicomprensivo determinato
dall’Ufficio di presidenza in misura equivalente
a quelli previsti dalla lettera a) del comma 7 e
dal comma 7 ter dell’articolo 16 della legge
regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizza-
zione della struttura amministrativa del Consi-
glio Regionale).”

Le disposizioni introdotte nell’articolo 12 della l.r.
15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilan-
cio 2010), dalla legge regionale sopra pubblicata,
si applicano a decorrere dalla XI legislatura regio-
nale, così come previsto dall’articolo 6, comma 1,
della medesima legge.

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri
Cesetti, Matrovincenzo, Minardi, Celani, Rapa,
Urbinati, Busilacchi, Marconi del 25 giugno
2019, n. 293;

• Proposta della I Commissione assembleare per-
manente nella seduta del 25 giugno 2019;

• Deliberazione legislativa approvata dall’Assem-
blea legislativa regionale nella seduta del 2 luglio
2019, n. 135.

________________________________________________________

Legge regionale 8 luglio 2019, n. 19 con-
cernente:
Modifica alla legge regionale 9 maggio 2019, n.
10 “Cimiteri per animali d’affezione”.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale 

ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale 

promulga,
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la seguente legge regionale:

Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 10/2019)

1. L’articolo 5 della legge regionale 9 maggio
2019, n. 10 (Cimiteri per animali d’affezione) è
sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Gestione dei cimiteri per animali d’af-
fezione)

1. I soggetti pubblici e privati che gestiscono i
cimiteri per animali d’affezione possono avva-
lersi della collaborazione e del supporto, a titolo
esclusivamente gratuito e volontario, di perso-
nale messo a disposizione dagli enti del Terzo
settore di cui al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge
6 giugno 2016, n. 106) aventi come finalità la
protezione degli animali.”.

Art. 2
(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bol-
lettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Marche.

Ancona, 8 luglio 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL-
LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE ALLA
LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFOR-
MATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE
RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMA-
ZIONE.

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Vol-
pini, Marconi, Malaigia, Zaffiri, Giancarli del 25
giugno 2019, n. 292;

• Proposta della IV Commissione assembleare per-
manente nella seduta del 2 luglio 2019;

• Deliberazione legislativa approvata dall’Assem-
blea legislativa regionale nella seduta del 2 luglio
2019, n. 135.

________________________________________________________

Legge regionale 8 Luglio 2019, n. 20 con-
cernente:
Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle
spiagge. 

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale

ha approvato.

Presidente della Giunta regionale 

promulga,

la seguente legge regionale: 

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti
nella legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica
ed esecuzione della Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia, fatta a
Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme
di adeguamento dell'ordinamento interno), del-
l'articolo 13 del Trattato di Lisbona del 13
dicembre 2007 e della legge regionale 20 gen-
naio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali
da affezione e prevenzione del randagismo) e al
fine di incrementare la qualità dell'offerta turi-
stica "pet friendly", promuove e disciplina l'ac-
cesso dei cani sulle spiagge in modo da contem-
perare i diversi interessi coinvolti.

Art. 2 
(Spiagge libere)

1. Per l'accesso dei cani sulle spiagge libere restano
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