Parte prima - N. 16

Euro 0,41

Spe di zio ne in ab bo na men to po sta le - Fi lia le di Bo lo gna
art. 2, com ma 20/c - Leg ge 662/96

Anno 35

28 luglio 2004

Sommario
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 14
Inserimento del Comune di Viano nei territori delle zone
matildiche ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1989,
n. 44 (Promozione e valorizzazione delle zone matildiche
dell’Emilia-Romagna)
LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 15
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell’Associazione donne del Mediterraneo, rete del
sud est europeo (Women of Mediterranean, South East and
East European Network – WOMEN)

N. 101

LEGGI
E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 14
INSERIMENTO DEL COMUNE DI VIANO NEI
TERRITORI DELLE ZONE MATILDICHE AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1989,
N. 44 (PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DELLE ZONE MATILDICHE DELL’EMILIAROMAGNA)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1
Inserimento del Comune di Viano
nei territori delle zone matildiche
1. Il territorio del Comune di Viano è considerato località matildica ai fini e per gli effetti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44 (Promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell’Emilia-Romagna).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 luglio 2004

VASCO ERRANI
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LAVORI PREPARATORI
“Bilancio, Programmazione, Affari generali”, II “Attività produttive” e III “Ter ritorio Ambiente Trasporti”.

Progetto di legge d’iniziativa del consigliere Gian Luca Rivi, presentato in data 30
luglio 2002; oggetto consiliare n. 3239 (VII legislatura);

–
–

pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n.
192 in data 5 agosto 2002;
assegnato alla V Commissione consiliare permanente “Turismo, Cultura,
Scuola, Formazione” in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni I

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2004 del 6 luglio 2004, con
preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Gian Luca Rivi;

–

approvato dal Consiglio regonale nella seduta del 26 luglio 2004, atto n.
138/2004.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17
settembre 1985)

NOTE
N OTA ALL’ART. 1
Comma 1
1) La legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44 concerne Promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell’Emilia-Romagna.
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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 15
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DONNE DEL MEDITERRANEO,
RETE DEL SUD EST EUROPEO (WOMEN OF
MEDITERRANEAN, SOUTH EAST AND EAST
EUROPEAN NETWORK – WOMEN)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1

Istituzione e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, secondo i principi di
solidarietà, pari dignità giuridica, economica e sociale
della donna stabiliti dallo Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione
dell’Associazione donne del Mediterraneo, rete del sud
est europeo (Women of Mediterranean, South East and
East European Network – WOMEN) d’ora in avanti denominata associazione.
2. L’associazione, attraverso la creazione di una rete di
cooperazione e di comune iniziativa tra donne rappresentanti di istituzioni ed enti locali, associazioni femminili ed
organizzazioni non governative, università e centri di ricerca, attivi nell’area mediterranea, balcanica ed est europea, persegue le finalità di:
a) favorire la comunicazione e lo scambio fra le diverse
culture;
b) diffondere i principi di pari opportunità fra uomini e
donne e di valorizzazione delle culture di genere;
c) promuovere un più ampio accesso delle donne a ruoli
di responsabilità e di governo valorizzandone professionalità e competenze;
d) promuovere l’adozione di politiche di governo che
favoriscano l’occupazione femminile, la tutela della
salute, la conciliazione tra lavoro e vita familiare, il
contrasto di ogni tipo di violenza e sfruttamento contro le donne e l’accoglienza delle vittime di tali fenomeni.
Art. 2

Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione all’associazione è
subordinata alle seguenti condizioni:
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a) che l’associazione non persegua fini di lucro;
b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
c) che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, enti locali, associazioni e altri soggetti pubblici e
privati, le cui finalità siano compatibili con quelle indicate all’articolo 1, comma 2.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all’associazione.
3. Il Presidente della Regione o una sua delegata, da individuarsi tra consigliere regionali o componenti della Giunta
regionale, esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.
Art. 3

Quota associativa
1. La Regione provvede all’erogazione della quota associativa annuale.
2. L’associazione presenta alla Regione i programmi
delle iniziative e delle attività. Presenta, altresì, una relazione annuale che attesta la realizzazione delle attività e
delle iniziative programmate. La relazione è trasmessa
alla competente commissione consiliare e alla Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna di
cui alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 (Istituzione
della Commissione per la realizzazione della parità fra
uomo e donna).
Art. 4

Norma finanziaria
1. All’onere derivante dalla corresponsione della
quota annuale asso cia ti va pre vista dall’articolo 3, comma 1 la Re gione fa fron te con le disponibilità del ca pitolo ordinario nella spe cifica unità pre visionale di base
(UPB 1.2.3.23820 Contributi ad Enti ed istituzioni che
perseguono scopi di inte res se per la Regio ne) relativa
alla par te spesa del bi lancio regionale nell’ambito del lo
stanziamento annualmente autorizzato dalla legge di
bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 luglio 2004

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d’iniziativa delle consigliere Silvia Bartolini, Lia Amato, Luisa Ba bini, Daniela Guerra e Anna Majani, presentato in data 23 marzo 2004; oggetto
consiliare n. 5463 (VII legislatura);

–
–

pub bli ca to nel Sup ple men to Spe ciale del Bol let ti no Uffi ciale della Re gio ne
n. 289 in data 30 marzo 2004;
assegnato alla V Commissione consiliare permanente “Turismo, Cultura,

Scuola, Formazione” in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2004 del 14 luglio 2004,
con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula della consigliera Silvia Bartolini;

–

ap pro va to dal Con si glio re gio na le nel la se du ta del 26 lu glio 2004, atto
n. 139/2004.
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AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E
QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466
del 17 settembre 1985)

NOTE
N OTA ALL’ART. 3
Comma 2
1) La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 concerne Istituzione della Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna.
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LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO
Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A par ti re dall’1 gen na io 1996 tut ti i Bol let ti ni Uffi cia li sono con sul ta bi li gra tu i ta men te col le gan do si al sito Inter net del la Re gio ne
Emi lia-Ro ma gna http://www.re gio ne.emi lia-ro ma gna.it/

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI
L e m o da li tà p e r l a p u b bli ca zio ne de g l i atti per i qua li è pre vi sto il pa ga men to sono:
– Euro 2,07 per ogni riga di ti to lo in gras set to o i n m a iu sco lo
– Euro 0,77 per ogni riga o fra zio ne di riga (in ten den do per riga la som m a di n. 65 bat tu te dat ti lo scrit te)
g l i E n t i e l e A m m i n i s t r a z i o n i in t e r e s s a t i do v r a n n o ef f e t t u a r e i l v e r s a m e n t o sul c / c p o s t a l e n . 2 3 9 4 0 0 i n t e s t a t o a l B o l l e t t i n o
Uffi cia le del la R e gio ne Emi lia-Ro ma gna – Via le Aldo Moro n. 52 – 40127 Bo lo gna e uni r e la ri ce vu ta dell’avvenuto pa ga men to
al te s t o d e l q u a l e vie n e r i c h i e s t a la pub b l i c a z i o n e .
Avver ten za – L’avviso di ret ti fi ca dà no ti zia dell’avvenuta cor re zio ne di er ro ri ma te ria li con t e nu ti nel prov ve di men to in via to per
la pub bli ca zio ne al Bol let ti no Uffi cia le. L’errata-cor ri ge ri me dia, in ve ce, ad er ro ri ve ri fi ca ti si nel la stam pa del prov ve di men to nel
Bol let ti no Uffi cia le.

Il Bol let ti no Uffi cia le si di vi de in 3 par ti:
– Nella par te pri ma sono pub bli ca te: leg gi e re go la men ti del la Re gio ne Emi lia-Ro magna; cir co la ri esplica ti ve del le leg gi re gio na li, non ché atti di or ga ni del la Regio ne con te nen ti in di riz zi in te ressan ti, con ca rat te re di gene ra li tà, am mi ni stra zio ni pub bli che, priva ti, ca te go rie e sogget ti; ri chie ste di re fe ren dum re gio na li e pro cla ma zio ne dei re la ti vi ri sul ta ti; di spo si ti vi del le sen ten ze e or dinan ze del la Cor te co sti tu zio na le re la ti vi a leg gi del la Re gio ne Emi lia-Ro ma gna, a con flit ti di at tri bu zio ne aven ti come par te la Re gio ne stes sa, non ché or di nan ze con cui or ga ni giu ri sdi zio na li
ab bia no sol le va to que stio ni di le git ti mi tà co sti tu zio na le di leg gi re gio na li. Il prez zo dell’abbonamento an nua le è fissa to in Euro 18,08.
– Nel la par te se con da sono pub bli ca ti: de li be ra zio ni del Con si glio e del la Giun ta re gio na le (ove espres sa men te pre vi sto da leg ge o da re go la men to re gio na le); de cre ti del Pre si den te del la
Giun ta re gio na le, atti di Enti lo ca li, di enti pub bli ci e di al tri enti o or ga ni; su spe ci fi ca de ter mi na zio ne del Pre si den te del la Giun ta re gio na le ov ve ro su de li be ra zio ne del Con si glio re gio na le, atti
di or ga ni sta ta li che ab bia no ri le van za per la Re gio ne Emi lia-Ro ma gna, non ché co muni ca ti o in for ma zio ni sull’attività de gli or ga ni re gio na li od ogni al tro atto di cui sia pre scrit ta in ge ne ra le la
pub bli ca zio ne. Il prez zo dell’abbonamento an nua le è fissa to in Euro 33,57.
– Nel la par te ter za sono pub bli ca ti: an nun zi le ga li; av vi si di pub bli ci con cor si; atti che pos so no es se re pub bli ca ti su de ter mi na zio ne del Pre si den te del la Giun ta re gio na le, a ri chie sta di enti o
am mi ni stra zio ni in te res sa te; al tri atti di par ti co la re ri lie vo la cui pub bli ca zio ne non sia pre scrit ta da leg ge o re go la men to re gio na le. Il prez zo dell’abbonamento an nua le è fis sa to in Euro
20,66.
L’abbonamento an nua le cu mu la ti vo al Bol let ti no Uffi cia le è fis sa to in Euro 72,30 - Il prez zo di ogni sin go lo Bol let ti no è fis sa to in Euro 0,41) per 16 pa gi ne o fra zio ne di se di ce si mo.

L’abbonamento si ef fet tua esclu si va men te a mez zo di ver sa men to sul c/c po sta le n. 239400 in te sta to a Bol let ti no Uffi cia le del la Re gio ne
Emi lia-Ro ma gna (Via le Aldo Moro n. 52 – 40127 Bo lo gna) – Si decli na ogni re spon sa bi li tà deri van te da di sgui di e ri tar di posta li. Copie del
Bol let ti no Uffi cia le potran no co mun que es se re richie ste av va len do si del ci ta to c/c posta le.
La data di sca den za dell’abbonamento è ri por ta ta nel tal lon ci no dell’indirizzo di spe di zio ne. Al fine di evi ta re inter ru zio ni nell’invio del le
copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell’abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese
pri ma del la sua sca den za.
In caso di manca ta conse gna in via re a Uffi cio BO-CMP per la re sti tu zio ne al mitten te che si im pe gna a ver sa re la do vu ta tassa.
Re gi stra zio ne del Tri bu na le di Bo lo gna n. 4308 del 18 di cem bre 1973 – Pro prie ta rio: Giun ta re gio na le nel la per so na del Pre si den te Va sco Erra ni –
Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
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