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deliberazione n. 35

REGOLAMENTO CONCERNENTE:

TERMINI PER L'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE FINANZIARIA
E DI BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE PER L'ANNO 2012

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2011, N. 61
__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di regolamento interno n.
3/2011, ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza:
“Termini per l’approvazione delle proposte di legge
finanziaria e di bilancio annuale e pluriennale per

l’anno 2012" dando la parola al Consigliere Paola
Giorgi;

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 Vittoriano Solazzi

                                                                                                     I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Moreno Pieroni

f.to Franca Romagnoli

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ritenuto di dover procedere ad una riduzio-
ne dei termini per l'approvazione delle propo-
ste di legge finanziaria e di bilancio annuale e
pluriennale per l'anno 2012 al fine di fronteg-
giare la peculiare situazione economico-socia-
le dell'anno in corso;

Dato atto che la presente proposta è stata
preventivamente esaminata dalla Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi nella riunione del 22
novembre 2011;

Vista la proposta dell'Ufficio di Presidenza
23 novembre 2011, n. 532/67;

Visto l'articolo 10, secondo comma, del Re-
golamento interno;

Visto l'articolo 133 del Regolamento inter-
no, il quale stabilisce che le modifiche o ag-
giunte al regolamento sono adottate a maggio-
ranza assoluta dei componenti del Consiglio;

D E L I B E R A

di approvare l’allegato regolamento concer-
nente: “Termini per l'approvazione delle pro-
poste di legge finanziaria e di bilancio annuale
e pluriennale per l'anno 2012”.
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REGOLAMENTO CONCERNENTE:

TERMINI PER L'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE FINANZIARIA
E DI BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE PER L'ANNO 2012

Art. 1
(Termini per l'approvazione delle proposte di

legge finanziaria e di bilancio annuale
e pluriennale per l'anno 2012)

1. La proposta di legge finanziaria e la propo-
sta di legge di approvazione del bilancio annuale

e di quello pluriennale per l'anno 2012 sono ap-
provate dall'Assemblea legislativa regionale,
con le modalità stabilite dall'articolo 28 bis del
Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale, a partire dal primo lunedì successivo
alla scadenza del ventesimo giorno dalla loro
presentazione all'Assemblea stessa.


