Servizio Coordinamento commissioni assembleari

Prot. AL.2015.

– 23/02/2015
Ai Componenti della Commissione
Bilancio, affari generali ed istituzionali
e p.c.

Agli Assessori regionali
Patrizio Bianchi
Raffaele Donini
Paola Gazzolo
Massimo Mezzetti
Emma Petitti
Alla Presidente dell’Assemblea Legislativa
Al Presidente della Regione
Al Sottosegretario alla Presidenza
Ai Consiglieri regionali
Al Consiglio delle Autonomie locali (CAL)
LORO SEDI

Oggetto: integrazione convocazione
Facendo seguito alla nota prot. n. 6724 del 19/2/2015, si comunica che l’ordine del giorno della
seduta della Commissione Bilancio, affari generali ed istituzionali convocata per
MARTEDI’ 24 FEBBRAIO 2015 – ORE 10,00
presso la Sala B
è integrato con il seguente argomento:
- Informazione ai sensi degli articoli 43, comma 6 e 18 della legge regionale n. 43 del
2001 sul “Contratto di lavoro ai sensi dell’art. 43 lr 43/2001 e affidamento dell’incarico
di Direttore generale “Sanità e politiche sociali”
(Documentazione allegata per i componenti)
Si riporta di seguito l’elenco aggiornato degli argomenti posti in o.d.g.:
- Approvazione del processo verbale n. 1 del 2015
114 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Istituzione di nuovo Comune mediante
fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio
Emilia". Procedura speciale art. 13 bis L.R. 8 luglio 1996, n. 24 (Delibera di Giunta n. 51
del 26 01 15)
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115 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Istituzione di nuovo Comune mediante
fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di
Bologna". Procedura speciale art. 13 bis L.R. 8 luglio 1996, n. 24 (Delibera di Giunta n.
52 del 26 gennaio 2015)
Nomina del relatore
Determinazioni procedurali in ordine all’esame dei progetti di legge:
63 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme per l'eliminazione dei privilegi
e l'abolizione definitiva dei vitalizi, legati alla carica di consigliere regionale dell'EmiliaRomagna" (16 01 15)
A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Sassi, Sensoli, Bertani, Piccinini
96 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 14
aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla
carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico
sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed
economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la
semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e alla legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art.14, co. 1, lett. e) del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza
sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente)"
A firma dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Cardinali, Serri, Sabattini, Soncini, Rontini,
Zoffoli, Poli, Montalti, Ravaioli, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mumolo, Lori, Torri,
Mori, Bagnari, Iotti, Bessi, Zappaterra
111 - Progetto di legge d'iniziativa popolare recante: "Modifiche alla legge regionale 14
aprile 1995, n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla
carica di consigliere regionale". (Deliberazioni della Consulta di Garanzia Statutaria di
ammissibilità n. 8 del 29 ottobre 2012 pubblicata sul BURERT n. 235 del 9 novembre
2012 e di validità n. 13 del 1 agosto 2013 pubblicata sul BURERT n. 231 del 6 agosto
2013 e già oggetto n. 4468 della IX Legislatura)
- Informazione ai sensi degli articoli 43, comma 6 e 18 della legge regionale n. 43 del
2001 sul “Contratto di lavoro ai sensi dell’art. 43 lr 43/2001 e affidamento dell’incarico
di Direttore generale “Sanità e politiche sociali”
(Documentazione allegata per i componenti)
Distinti saluti
Il Presidente
Massimiliano Pompignoli
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