
 

IX LEGISLATURA ‐ SEDUTA N. 126 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 112
DEL 23 APRILE 2013

 
 

Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna 
 

OGGETTO n. 3801 

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'Accordo di collaborazione 
tra  la Regione  Emilia‐Romagna  e  il  Fondo  Egiziano  per  lo  sviluppo  dell’Educazione 
della  Repubblica  Araba  d’Egitto  e  relative  misure  applicative.  (Richiesta  del 
Presidente  della  Giunta  regionale  in  data  26  marzo  2013).  (Prot.  n.  17769  del 
23/04/2013) 
 

 
Hanno partecipato alla seduta i consiglieri: 
 

1)  Aimi Enrico  24)  Lavagetto Giampaolo 
2)  Alessandrini Tiziano  25)  Leoni Andrea 
3)  Barbati Liana  26)  Lombardi Marco 
4)  Barbieri Marco  27)  Malaguti Mauro 
5)  Bartolini Luca  28)  Mandini Sandro 
6)  Bazzoni Gianguido  29)  Manfredini Mauro 
7)  Bernardini Manes  30)  Marani Paola 
8)  Bignami Galeazzo  31)  Mazzotti Mario 
9)  Bonaccini Stefano  32)  Meo Gabriella 

10)  Carini Marco  33)  Monari Marco 
11)  Casadei Thomas  34)  Mori Roberta 
12)  Cavalli Stefano  35)  Moriconi Rita 
13)  Corradi Roberto  36)  Mumolo Antonio 
14)  Costi Palma  37)  Noè Silvia 
15)  Defranceschi Andrea  38)  Pagani Giuseppe Eugenio 
16)  Donini Monica  39)  Paruolo Giuseppe 
17)  Errani Vasco  40)  Piva Roberto 
18)  Favia Giovanni  41)  Pollastri Andrea 
19)  Ferrari Gabriele  42)  Sconciaforni Roberto 
20)  Fiammenghi Valdimiro  43)  Serri Luciana 
21)  Filippi Fabio  44)  Vecchi Alberto 
22)  Garbi Roberto  45)  Vecchi Luciano 
23)  Grillini Franco  46)  Zoffoli Damiano 

 
 
Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Montanari, Naldi e Riva, è, inoltre, 
assente la consigliera Pariani. 
 

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Palma Costi. 
 
Segretari: Roberto Corradi e Gabriella Meo. 
 



   Progr. n. 112 
 
Oggetto n. 3801: Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello 

Statuto, dell'Accordo di collaborazione tra la 
Regione Emilia-Romagna e il Fondo Egiziano 
per lo sviluppo dell’Educazione della 
Repubblica Araba d’Egitto e relative misure 
applicative. 

  (Richiesta del Presidente della Giunta 
regionale in data 26 marzo 2013). 
_____________________________________ 

 
Prot. n. 17769 del 23 aprile 2013 

 
 

L'Assemblea legislativa 
 
Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in 
particolare, l'articolo 13 recante in rubrica "Attività di rilievo internazionale della 
Regione" che, al comma 2 recita: "L’Assemblea legislativa, su proposta della 
Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, 
ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro 
Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o 
dall’Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data 
della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello 
Stato."; 
 
Vista, altresì, la L.R. 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della 
Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, 
sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti 
interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale" ed, in 
particolare, l'art. 17 recante in rubrica "Intese con enti territoriali interni ad altro 
Stato" e l’art. 18 recante in rubrica “Accordi della Regione con Stati esteri”; 
 
Preso atto che il Presidente della Regione ha trasmesso (nota prot. n. 14221 del 
29/03/2013), al Presidente dell'Assemblea, il testo dell'Accordo di collaborazione 
tra la Regione Emilia-Romagna e il Fondo Egiziano per lo sviluppo 
dell’Educazione della Repubblica Araba d’Egitto e relative misure applicative, ai 
fini del perfezionamento del procedimento di ratifica dell'Assemblea legislativa, 
così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto; 
 
Dato atto che la Commissione assembleare "Bilancio Affari Generali ed 
Istituzionali" ha espresso, in merito all'oggetto, parere favorevole (prot. n. 15253 
del 9 aprile 2013); 
 
 



Progr. n. 112   2 

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, 
 
 

r a t i f i c a 
 
 
- a norma del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto, l'Accordo di collaborazione 

tra la Regione Emilia-Romagna e il Fondo Egiziano per lo sviluppo 
dell’Educazione della Repubblica Araba d’Egitto e relative misure applicative 
(di seguito allegato), così come richiesto dal Presidente della Giunta regionale; 

 
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia-Romagna. 
 
 

* * * * 
 
 

SC/dn 




































