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Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata 

NON SI PREVEDONO SPESE A CARICO DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

Modifica della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine 

e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della 

Regione). Disposizioni in materia di rinnovo degli incarichi. 

 

 Ufficio di Presidenza - Presidente Eugenio Giani e Vicepresidente Lucia De 

Robertis  

 Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di 
competenza della struttura gestionale della  Giunta regionale . 

 Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione 
amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio 

 

 

Il Settore/Soggetto di competenza dell’ambito di intervento indica se la proposta di legge: 

 prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da 
raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che 
comportano la quantificazione dell’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi 
nel bilancio di previsione del  Consiglio - o  in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai 
successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o  in alternativa del bilancio regionale - la 
decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015) 

 dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul 
bilancio del Consiglio    - o in alternativa del bilancio regionale -  indicando l’ammontare 
complessivo della spesa e la quota relativa a  ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di 
previsione  in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria  

 prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo 
tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il 
riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di 
automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)    

 varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)      
 NON SI PREVEDONO SPESE A CARICO DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE 

             



Proposta di legge: 

Modifica della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e 

designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). 

Disposizioni in materia di rinnovo degli incarichi. 

 

SOMMARIO 

Preambolo 

Art. 1 - Modifica dell’articolo 13 della l.r. 5/2008. Limitazioni per l’esercizio degli incarichi 

Art. 2 - Entrata in vigore 

 

 

PREAMBOLO 

 

 

Il Consiglio regionale 

 

 

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione ; 

 

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 

 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di 

rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); 

 

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le Pari opportunità, espresso nella 

seduta del …………………2018; 

 

Considerato quanto segue: 

 

1. Al fine di rendere disponibili per le nomine e designazioni di competenza regionale, 

professionalità a cui risulta attualmente preclusa, dalla formulazione del combinato disposto dei 

commi 4 e 5 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008, un’ulteriore nomina ad incarichi che abbiano già 

ricoperto per designazione di altri enti, si rende necessario, in relazione all’ipotesi disciplinata dai 

commi citati, specificare che non devono essere computati i mandati svolti da uno stesso soggetto 

nella medesima carica, quando la designazione proviene da soggetti esterni alla Regione;  

 


