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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Ufficio di Presidenza

Questo giorno mercoledì 26
dell' anno 2016

del mese di

ottobre

si è riunito nella residenza di

Bologna

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

1) Saliera Simonetta

Presidente

2) Rainieri Fabio

Vicepresidente

3) Soncini Ottavia

Vicepresidente

4) Rancan Matteo

Consigliere Segretario

5) Torri Yuri

Consigliere Segretario

6) Foti Tommaso

Consigliere Questore

7) Pruccoli Giorgio

Consigliere Questore

Funge da

Consigliere Segretario Torri Yuri

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DI UN COMPONENTE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLE
DELEGHE DI COMPITI PREPARATORI ED ESECUTIVI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 2 DEL
REGOLAMENTO INTERNO

Cod.documento

UPA/2016/75
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: UPA/2016/75
----------------------------------------------------L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna approvato con legge regionale 31 marzo
2005, n. 13 e richiamati, in particolare:
- l’articolo 33 che disciplina le funzioni in capo all’Ufficio di Presidenza;
- l’articolo 34 che, in ordine alle funzioni del Presidente dell’Assemblea legislativa,
stabilisce quanto segue:
1. Il Presidente è oratore ufficiale dell'Assemblea legislativa e ne dirige i lavori
secondo il Regolamento.
2. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro
funzioni.
3. Convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
- l’articolo 35 dello Statuto in materia di funzioni in capo all’Ufficio di Presidenza:
1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell'Assemblea legislativa
nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile
dell'Assemblea, secondo modalità previste dal Regolamento.
2. L'Ufficio di Presidenza dispone di servizi generali per le attività
dell'Assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra i
fondi relativi al bilancio autonomo dell'Assemblea.
3. L'Ufficio di Presidenza promuove le attività d'informazione, di consultazione, di
studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni
assembleari.
4. L'Ufficio di Presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi assembleari e, in
conformità alle decisioni dell'Assemblea, assicura agli stessi, per
l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi;
assegna contributi a carico del bilancio dell'Assemblea, tenendo presenti le
esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.
Il titolo II del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa (Attribuzioni e funzionamento
degli organi dell'Assemblea legislativa) disciplina le funzioni del Presidente dell’Assemblea
(art. 10), dei Vicepresidenti (art. 11), dei Segretari (art. 12) e dei Questori (art. 13)
L’art. 14 del sopra richiamato Regolamento interno fornisce ulteriori precisazioni sulle
attribuzioni ed il funzionamento dell’Ufficio di Presidenza come organo collegiale e al
comma 2 indica la possibilità di delegare ai propri componenti l'esercizio di compiti
preparatori ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1 dello stesso
articolo, tramite adozione di apposito atto deliberativo.
Richiamata la Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 44 del 5 maggio 2015 recante “Delega
di compiti preparatori ed esecutivi ai componenti dell'Ufficio di Presidenza della X
legislatura”
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Preso atto della nota inviata dal consigliere Tommaso Foti in data 13 settembre 2016 (prot.
42765) avente ad oggetto “Rinuncia alle deleghe di cui all’art. 14, comma 2 del
Regolamento interno”
Visto l’allegato parere espresso dal Direttore generale, dott. Leonardo Draghetti, in merito
alla regolarità amministrativa del presente atto
Per quanto precede, a voti unanimi
delibera
di prendere atto della nota inviata dal consigliere Tommaso Foti in data 13 settembre 2016
(prot. 42765) avente ad oggetto “Rinuncia alle deleghe di cui all’art. 14, comma 2 del
Regolamento interno”;
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31/2016, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta UPA/2016/75

data 26/10/2016
IN FEDE
Leonardo Draghetti
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario Torri Yuri
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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