Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Protocollo: PG/2022/13179 del 12/05/2022

Ai componenti della Commissione Bilancio, Affari
generali ed istituzionali
e p.c.

Agli Assessori regionali
Elly Schlein
Paolo Calvano
Barbara Lori
Paola Salomoni
Alla Presidente dell'Assemblea legislativa
Al Presidente della Regione
Al sottosegretario alla Presidenza
Ai consiglieri regionali
Al Consiglio delle autonomie locali (CAL)

Oggetto: convocazione
La Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali è convocata per
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2022 - ORE 14:30
presso Sala Polivalente, Assemblea legislativa - Viale Aldo Moro 50, Bologna
In attuazione delle decisioni dell’Ufficio di Presidenza, la seduta si svolgerà con la presenza dei
componenti esclusivamente in sala. I consiglieri interessati potranno collegarsi a mezzo del
sistema “Collaborate Space”, ma non saranno considerati presenti.
con il seguente o.d.g.:
- Approvazione dei processi verbali nn. 14 e 15 del 2022
5130 - Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'intesa di collaborazione
interregionale tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Nuova Aquitania (Repubblica
Francese). (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 02 05 22).
(Documentazione allegata per i componenti)
5150 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione)". (Delibera di Giunta n.
681 del 04 05 22)
Nomina del relatore e illustrazione
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5161 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e
disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2022. Altri interventi di
adeguamento normativo". (Delibera di Giunta n. 687 del 04 05 22)
Nomina del relatore e illustrazione
C70 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta
regionale recante: "Approvazione del rendiconto generale dell'agenzia regionale per la
sicurezza
territoriale e la protezione civile per l'esercizio finanziario 2021"
Documentazione inviata ai componenti della Commissione con nota prot. 12631 del 6
maggio 2022
Distinti saluti
F.to
Il Presidente
Massimiliano Pompignoli

