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Oggetto: invio osservazioni e proposte relative alla Proposta di legge n.
229/2012 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa

Egregi Presidenti,
Egregi Consiglieri,
nel ringraziare il Presidente Perazzoli per aver ripreso in esame, anche dopo il
nostro incontro di luglio, la proposta di legge di semplificazione, facciamo seguito a
quanto già rappresentato nell’audizione del 13 ottobre sulla Pdl in oggetto,
inviando le nostre osservazioni e le proposte di modifica relative sia alla parte
generale dell’atto sia proposte puntuali a leggi ed atti vigenti (vedi 2 allegati).

Le nostre richieste mirano alla creazione di un contesto generale che consenta alle
aziende di avere certezza nelle disposizioni, certezza nei termini e condizioni
attrattive per fare impresa nella nostra regione. Solo attraverso una vera e propria
strategia della semplificazione e della sburocratizzazione potremo stimolare e
attrarre investimenti.
Vogliamo anche ricordare che nel 2012 la nostra Organizzazione e le altre
categorie si erano confrontate con la Giunta sull'opportunità e sul contenuto della
Proposta di legge, ma che ora la nostra Regione è tra le ultime Regioni a dotarsi di
una legge generale di semplificazione. Ne citiamo solo alcune: L.r. Lombardia n.
1/2005, L.r. Toscana n. 40/2009 (più volte aggiornata), L.r. Sicilia n. 5/2011, L.r.
Emilia Romagna 18/2011, L.r. Emilia Romagna n. 14/2014, L..r Lazio n. 8/2011, L.r.
Umbria n. 8/2011, L.r. Campania n. 16/2014. Solo pochi giorni fa è stata emanata
anche la L.r. Piemonte n. 14/2014.
Confidiamo che il Consiglio regionale Marche riesca ad approvare la nostra
proposta di legge entro tempi brevissimi, accelerando e recuperando ben due anni
di giacenza dell’atto.
Restando a disposizione per ogni eventuale approfondimento, contiamo che le
nostre proposte verranno tenute nella debita considerazione nel rapido
completamento dell'iter approvativo.
Con i nostri migliori saluti

Paola Bichisecchi

