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deliberazione n. 104

PROROGA PER L’ANNO 2008 DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
A FAVORE DEI GIOVANI (ANNI 2001/2003)

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2008, N. 115

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo
n. 95/08, a iniziativa della Giunta regionale “Pro-
roga per l’anno 2008 del programma degli inter-
venti a favore dei giovani (anni 2001/2003)” dan-
do la parola al Consigliere di maggioranza Katia

Mammoli e al Consigliere di minoranza Roberto
Giannotti relatori della I Commissione assem-
bleare permanente;

omissis
Al termine della discussione, il Presidente

pone in votazione la seguente deliberazione:

paa 95/08
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Bucciarelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Rosalba Ortenzi
f.to Franca Romagnoli

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge regionale 12
aprile 1995, n. 46 come modificata dalla l.r. 13
maggio 2003, n. 9, che stabiliscono che l’As-
semblea legislativa approvi il programma trien-
nale degli interventi a favore dei giovani e la
Giunta regionale definisca i relativi piani attuativi
annuali;

Ritenuto necessario aggiornare la normativa
di settore anche alla luce della evoluzione della
materia a livello nazionale;

Atteso che sono confermati per l’anno 2008 i
criteri e gli indirizzi indicati nella deliberazione 12
dicembre 2001, n. 59;

Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16,

comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001,
n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Dirigente del servizio cul-
tura, turismo e commercio, nonché l'attestazione

dello stesso che dalla deliberazione non deriva
né può comunque derivare un impegno di spesa
a carico della Regione, resi nella proposta della
Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata
preventivamente esaminata, ai sensi del comma
1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla
Commissione assembleare permanente compe-
tente in materia;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

1) di prorogare, per l’anno 2008, il programma
degli interventi a favore dei giovani di cui alla
deliberazione 12 dicembre 2001, n. 59;

2) di confermare, per l’anno 2008, i criteri e gli
indirizzi indicati nella deliberazione 59/2001,
da attuare, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 46/
1995, mediante il programma annuale degli
interventi approvato dalla Giunta regionale.


