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Novità editoriali e attività di documentazione della Biblioteca dell'Assemblea Legislativa. Nuova serie

Primo piano
Terremoto 2012 in Emilia-Romagna
A due anni dal sisma che ha colpito la nostra regione, la Biblioteca dell’Assemblea legislativa propone un dossier
bibliografico che raccoglie e rende disponibile alla consultazione la documentazione pubblicata (cartacea e/o online) dalla
data dell’evento ad oggi.
I turisti stranieri in Emilia-Romagna
Lunedì 9 giugno ore 10.30/13.00 si terrà in biblioteca un nuovo incontro del ciclo "Numeri per decidere: la statistica per
valutare e programmare a livello locale". Il seminario è dedicato al monitoraggio della presenza e del comportamento di
spesa dei turisti stranieri nella nostra regione.

Novità editoriali in catalogo
Lex Fiscalis Europea / Giacinto della Cananea (articolo)
Disciplina nazionale ed europea della finanza pubblica. Principi del costituzionalismo europeo. Contesto nazionale: dal
bilancio in pareggio al principio della 'stella d’Italia'. Dalla democrazia del deficit al deficit di democrazia. Nuovo assetto
costituzionale: stabilità delle finanze pubbliche e limite al potere politico. Vincolo esterno e pareggio di bilancio.
Il principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e la sua attuazione / Tommaso F. Giupponi (articolo)
Decisione di bilancio e stato costituzionale. Pareggio o equilibrio? La legge cost. n. 1/2012 e la sua attuazione. Continuità e
discontinuità nella disciplina della decisione di bilancio. Principali nodi problematici. Coerenza della riforma col modello
costituzionale aperto del 1948.
Il reddito di cittadinanza, tra aspetti definitori ed esperienze applicative / Giuseppe Bronzini (articolo)
Reddito minimo garantito e reddito di cittadinanza. Cenni storico-teorici. Politiche europee e nuove frontiere del diritto del
lavoro. Impermeabilità alle indicazioni sovranazionali in Italia.

tutte le novità editoriali

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Rapporto ambientale del Programma operativo regionale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna (Pdf 6,65 Mb)
Valutazione del contesto di riferimento ambientale e territoriale. Valutazione della coerenza, degli effetti ambientali, di
monitoraggio e controllo ambientale del programma Por Fesr 2014-2020. Documento a cura di Regione Emilia-Romagna e
Arpa Emilia-Romagna - aprile 2014
Last Minute Market (Pdf 1,29 Mb)
Una guida che racconta come trasformare lo spreco di beni in risorsa. Il volume fa parte delle “Guide” prodotte da E-R
Consumatori, il portale della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori, realizzato
nell’ambito del Programma generale di intervento 2010 - aprile 2014

Cittadini stranieri e percorsi scolastici e formativi in provincia di Bologna - Edizione 2013 (Pdf 397 Kb)
Ricerca realizzata dall'Istituto Carlo Cattaneo per l'Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna. Seconda
edizione del Rapporto "Cittadini stranieri in provincia di Bologna: caratteristiche e tendenze" - su web aprile 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Il Parlamento europeo per la nuova Unione
La pubblicazione, a cura di Gianni Bonvicini per conto dell'IAI (Istituto Affari Internazionali), illustra l'attività e il ruolo del
Parlamento europeo in vista delle prossime elezioni europee; edito nella collana Quaderni IAI, n. 9 - aprile 2014
I bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali : anno 2012
Pubblicazione dell'Istat sui bilanci consuntivi relativi all'anno 2012 delle Province - 19 maggio 2014
I bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali : anno 2012
Pubblicazione dell'Istat sui bilanci consuntivi relativi all'anno 2012 dei Comuni - 12 maggio 2014
9° Censimento dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit : principali risultati. EmiliaRomagna (Pdf 2,68 Mb)
Rilevamento, a cura dell'Istat, su industria e servizi, istituzioni pubbliche e non profit. Fascicolo dedicato all'EmiliaRomagna - 9 maggio 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Corte dei Conti. Delibera 15 aprile 2014 n. 11
Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli Enti locali per l'attuazione dell'articolo
1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2013. (GU n.105 del 8-5-2014 SO n. 38)
Corte dei Conti. Delibera 15 aprile 2014 n. 10
Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni, per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1,
comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012. (GU n 105 del 85-2014 SO n. 38)
Corte dei Conti. Delibera 15 aprile 2014 n. 9
Linee guida per la relazione del Presidente della Regione, per l'anno 2013, sulla regolarita' della gestione, sull'efficacia e
sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012. (GU n. 105 del 8-5-2014, SO n. 38)

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Umbria 29 aprile 2014, n. 9
Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication

Technology) regionale. (B.U. n. 21, S.O. n. 1 del 30/04/2014)
L.R. Sicilia 8 aprile 2014, n. 9
Disposizioni per la riqualificazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Sentenza Corte costituzionale n. 130/2014 - Consiglio regionale
Conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito di deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie e sezioni
regionali di controllo - Ricorsi promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte - Applicazione del regime di
controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all'esercizio finanziario 2012 - Individuazione dei criteri per il
suo esercizio e adozione delle linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano ed entrate in vigore nel 2013. Dispositivo: accoglie il ricorso

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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