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deliberazione n. 59

COSTITUZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO

E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2017, N. 75

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di deliberazione n. 18/
17, a iniziativa dell’Ufficio di presidenza “Costitu-
zione del Comitato per il controllo e la valutazione
delle politiche” dando la parola al consigliere
relatore Renato Claudio Minardi;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Boris Rapa

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l’articolo 34 bis dello Statuto regionale,
che prevede che il Consiglio regionale istituisce
un Comitato al fine dell’esercizio delle funzioni
consiliari previste dall’articolo 21, comma 2, lette-
re n) e n bis), dello Statuto medesimo;

Visto l’articolo 37, comma 2, del Regolamento
interno dell’Assemblea legislativa regionale ap-
provato nella seduta n. 70 del 4 luglio 2017, il
quale prevede che l’Assemblea costituisce, su
proposta dell’Ufficio di presidenza, il Comitato per
il controllo e la valutazione delle politiche compo-
sto da otto consiglieri: quattro della maggioranza
e quattro delle minoranze. La scelta degli otto
componenti avviene in modo da garantire, di nor-
ma, la rappresentanza di ciascuna Commissione
permanente e dell’Ufficio di presidenza, nonché la
presenza di entrambi i generi;

Visto l’articolo 151 del suddetto Regolamento
interno, secondo il quale l’Assemblea, in sede di
prima applicazione, costituisce il Comitato per il
controllo e la valutazione delle politiche entro la
data del 15 settembre 2017 e resta in carica per
sedici mesi;

Vista la nota prot. n. 5430 del 6 settembre
2017, con la quale il Consigliere regionale Fabio
Urbinati, Presidente del Gruppo consiliare del
Partito democratico, ha comunicato i nominativi
dei quattro consiglieri di maggioranza;

Vista, altresì, la nota prot. n. 5438 del 6 set-
tembre 2017, con la quale il Consigliere regionale
Sandro Zaffiri, Presidente del Gruppo consiliare
Lega Nord – Marche, ha comunicato i nominativi
dei quattro consiglieri delle minoranze;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presiden-
za n. 560 del 7 settembre 2017;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 10,
comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003, n.
14 in ordine alla legittimità e alla regolarità tecni-
ca del dirigente dell’Area dei processi normativi e
di controllo del Consiglio-Assemblea legislativa
regionale;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di costituire il Comitato per il controllo e la
valutazione delle politiche con la seguente com-
posizione: Gianluca Busilacchi, Piero Celani,
Enzo Giancarli, Elena Leonardi, Giovanni Maggi,
Francesco Micucci, Federico Talè, Sandro Zaffiri.


