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

Primo piano
Ancora più informati su criminalità e sicurezza
Nuovo materiale per la sezione tematica della Biblioteca dell’Assemblea legislativa, con un ulteriore focus sulle mafie.

Dall'Emilia-Romagna. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Quindicesimo eurorapporto. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai programmi dell'Unione europea nel
corso del 2013. (Pdf 4,31 Mb)
Rapporto a cura della Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese - Relazioni europee e Relazioni
internazionali - Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali - ottobre 2014

L'immigrazione straniera in Emilia-Romagna - edizione 2014 (Pdf 2,42 Mb)
Quattordicesimo rapporto sull’immigrazione straniera in Emilia Romagna. Volume a cura dell'Osservatorio regionale sul
fenomeno migratorio, Assessorato Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna - disponibile on line ottobre 2014

Una regione diversa (Pdf 422 Kb)
Rapporto elaborato nell’ambito del progetto MMWD – Migrazioni per lo sviluppo - Strumenti di programmazione strategica
per le regioni e le città del Sud Est Europa. Sono oltre un milione le persone arrivate o partite dalla regione Emilia-Romagna
dal 2003 a oggi. A cura di Regione Emilia-Romagna, Assessorato Promozione delle Politiche Sociali ed Integrazione per
l’Immigrazione, Volontariato, Associazionismo, Terzo Settore - settembre 2014

Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva (alberghiera e complementare)
dell’Emilia Romagna. Anno 2013 (Pdf 6,7 Mb)
Pubblicazione annuale a cura della Regione Emilia-Romagna, Servizio Commercio, Turismo e Qualità aree turistiche settembre 2014

tutte le segnalazioni dall'Emilia-Romagna

Dal web. Documenti e pubblicazioni disponibili in rete
Reddito e condizioni di vita: anno 2013
Indagine dell'Istat che rileva i redditi netti familiari e numerosi indicatori delle condizioni economiche delle famiglie italiane 30 ottobre 2014

La spesa statale regionalizzata - Anno 2012
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica lo studio annuale, per l’anno 2012, sulla distribuzione per
regione di destinazione dei pagamenti complessivi erogati dallo Stato e da altri Enti e Fondi alimentati con risorse nazionali
e comunitarie - ottobre 2014

The Global Gender Gap Report 2013
Classifica annuale redatta dal World Economic Forum sulla condizione femminile nel mondo. L'indice è stato progettato per
misurare il divario di genere nell'accesso alle risorse e alle opportunità nei singoli paesi. In lingua inglese - 24 ottobre 2014

Salute 2020 : un modello di politica europea a sostegno di un’azione trasversale al governo e alla società a favore
della salute e del benessere
Il documento dell'Oms (Health 2000, tradotto ora in lingua italiana) si propone di migliorare la salute della popolazione e la
ridurre le diseguaglianze, attraverso una leadership e una governance efficaci, fondate sulla partecipazione (partecipatory
governance) - 14 ottobre 2014

I nuovi percorsi delle relazioni tra comuni e imprese. Trasparenza e partecipazione, governo del territorio, città
metropolitane (Pdf 1 Mb)
Lo studio, realizzato da Cittalia e I-Com, presenta un'analisi dettagliata di tre macroaree chiave: la governance degli interessi
e la disciplina della trasparenza nelle amministrazioni comunali; il rapporto tra enti locali, comunità e imprese e la nascita
delle città metropolitane - ottobre 2014

tutte le segnalazioni dal web

Normativa statale. Selezione di norme e atti
Legge 7 ottobre 2014, n. 154
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2013 - secondo semestre. (GU n.251 del 28-10-2014)

Decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153
Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (GU n. 250 del 27-10-2014)

Legge 10 ottobre 2014, n. 147
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. (GU n.
246 del 22-10-2014 )

tutte le segnalazioni di normativa statale

Leggi regionali. Selezione di norme dai siti delle Regioni
L.R. Friuli Venezia Giulia 16 ottobre 2014, n. 17
Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione
sanitaria e sociosanitaria. (B.U. n. 43 del 22 ottobre 2014)

L.R. Puglia 17 ottobre 2014, n. 43
Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio
sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1- quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i
(B.U. n. 149 del 24-10-2014)

tutte le segnalazioni di leggi regionali

Giurisprudenza della Corte costituzionale. Pronunce di interesse regionale
Ordinanza Corte costituzionale n. 246/2014 - Bilancio e contabilità pubblica
Norme della Regione Toscana - Istituzione dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione Assegnazione ai componenti di organi collegiali di un gettone di presenza per ogni seduta. Dispositivo: estinzione del
processo

tutte le segnalazioni di giurisprudenza della Corte costituzionale
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