
 Interrogazione n. 324
presentata in data 30  novembre 2016
ad iniziativa del Consigliere Fabbri
“Insufficiente applicazione della LR n. 16 del 7-7-2014 “Disposizioni per l’attuazione del-
le politiche regionali per la promozione della cultura della legalità”
a risposta orale

Premesso che:
· L’assemblea legislativa ha approvato la L.R. n. 16 del 7 luglio 2014 “Disposizioni per l’attuazione

delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità”;
· L’art. 14 (Programma per le politiche integrate per la promozione della cultura della legalità)

della suddetta L.R. n. 16/14 prevede da parte della giunta la stesura di un programma di cui
all’oggetto dell’articolo stesso ed al successivo comma 2 viene riportato che: “Il programma
indicato al comma 1 è approvato ogni anno dalla Giunta regionale previo parere della competen-
te commissione assembleare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria annuale”;

· L’art. 17 (Clausola valutativa) della L.R. n. 16/2014 dispone che: “La Giunta regionale presenta,
a cadenza biennale, all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli
effetti di questa legge”;

Constatato che:
· La LR 16/2014 è in vigore dal mese di luglio 2014;

Ritenuto che:
· L’applicazione puntuale della legge regionale in oggetto, rivesta grande importanza per gli aspetti

sociali sottesi, anche nelle forme inerenti la valutazione dell’efficacia delle azioni realizzate dalla
Regione e dell’informativa presentata all’assemblea;

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale e l’assessore competente per sapere:
1. Se nell’anno 2016 la giunta regionale ha predisposto il programma per le politiche integrate ed

eventualmente quali sono le motivazioni della non adozione;
2. Quando intenda presentare all’Assemblea legislativa la relazione, prevista dall’art. 17, sullo sta-

to di attuazione e sugli effetti della legge regionale n. 16/2014;
3. Se ed eventualmente quante risorse intende prevedere nel bilancio di previsione anni 2017-

2019 per l’attuazione della l.r. n. 16/2014.


