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CREL / CONFERENZA PER LA PROGRAMMAZIONE 
 
 

REGIONE LEGGE PROPOSTE IN ITINERE NOTE 

ABRUZZO   Il nuovo Statuto regionale non 
prevede il CREL, ma all’art.73 
prevede la Conferenza 
regionale per la 
programmazione , istituita 
presso la presidenza della 
Giunta, quale organo consultivo 
della Regione. 

CALABRIA Legge regionale 21 agosto 2007, n. 17 
(Istituzione del Consiglio regionale 
dell’Economia e del Lavoro CREL – Art. 56 
Statuto) 

 Non è stata ancora avviata la 
procedura di costituzione 
dell’organismo. 

EMILIA-ROMAGNA   Previsto dall’art. 59 dello Statuto, 
non sono state presentate 
proposte di legge. 

LAZIO Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13  
(Istituzione e disciplina del Consiglio 
regionale dell’economia e del lavoro. 
Abrogazione dell’articolo 22 della legge 
regionale 6 agosto 1999, n. 14 e 
successive modifiche) 

 Procedura di costituzione in 
corso. 

LIGURIA Legge regionale 16 giugno 2006 n. 16  
(Istituzione del Consiglio regionale 
dell’Economia e del Lavoro), modificata 

 Procedura di costituzione in 
corso. 
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dagli artt. 11 e 12 della legge regionale  4 
ottobre 2006, n. 26 , e dall’art 23 della 
legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 . 

MARCHE  Pdl n. 127 del 25 ottobre 
2006 “Istituzione del 
Consiglio regionale 
dell’Economia e del Lavoro” 
(minoranza) e Pdl n. 133 
dell’1 dicembre 2006 
“Disciplina del Consiglio 
regionale dell’Economia e 
del Lavoro”. 

Assegnate alla I Commissione 
consiliare (Affari istituzionali).  
Le proposte sono state abbinate 
ai sensi dell’art. 66 del 
Regolamento interno. La 
proposta è stata licenziata dalla 
Commissione in data 7 maggio 
2008 ed è iscritta all’ordine del 
giorno dell’Assemblea del 3 
giugno 2008. 

PIEMONTE  - PdL 6 giugno 2006, n. 290 
- DDl 1 agosto 2006, n. 332 

I due progetti di legge sono stati 
assegnati alla Commissione 
consiliare Affari istituzionali per 
la predisposizione di un testo di 
legge unificato. 

PUGLIA  Pdl n. 123 dell’8 giugno 
2006 “Disciplina della 
Conferenza regionale 
permanente per la 
programmazione economica, 
territoriale e sociale”. 

Pdl assegnato alla VII 
commissione Consiliare (Affari 
Istituzionali). (La Conferenza 
regionale permanente per la 
programmazione economica, 
territoriale e sociale è istituita 
dall’art. 46 dello Statuto presso il 
Consiglio regionale). 

TOSCANA Legge regionale 4 aprile 2007, n. 20   Al momento si sta provvedendo 
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(Disciplina della conferenza permanente 
delle autonomie sociali), modificata con 
legge regionale 27 luglio 2007, n. 44 . 

alla sua prima applicazione. 

UMBRIA   Il nuovo Statuto all'articolo 19, 
secondo comma, recita 
testualmente: "…Il Presidente 
del Consiglio convoca 
annualmente i rappresentanti 
istituzionali, funzionali, economici 
e sociali della Regione nella 
Conferenza regionale 
dell'Economia e del Lavoro. Il 
Consiglio regionale sulla base 
degli atti della Conferenza può 
adottare linee di indirizzo.” 
L'articolo 45 del nuovo 
Regolamento interno del 
Consiglio regionale dà 
attuazione all'articolo 19 dello 
Statuto regionale. 

 


