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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25 MAGGIO
2016, N. 70
Nomina, ai sensi dell'articolo 69 comma 3 dello Statuto
e dell'articolo 3 della L.R. 4 dicembre 2007, n. 23, dei
componenti la Consulta di garanzia statutaria
L'Assemblea legislativa
Visto l'articolo 69 dello Statuto regionale, in particolare il comma 3 che prevede che la Consulta sia composta
da cinque componenti, di cui tre nominati dall'Assemblea legislativa;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia
statutaria";
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della citata L.R. n. 23 del 2007
in materia di costituzione e composizione, compiti e funzioni, elezioni;
Dato atto che:
- ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, della L.R. n.
23/2007, la Consulta è nominata dall'Assemblea legislativa nel corso di ogni legislatura, non prima di dodici mesi e
non dopo diciotto mesi dalla data d'insediamento;
- secondo il comma 3 del medesimo art. 3 i componenti
della Consulta restano in carica per un solo mandato e sono
Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25 MAGGIO
2016, N. 72
Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto,
dell’Intesa di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Buenos Aires circa settori di
cooperazione riguardanti la promozione e lo sviluppo
economico, l’Università, l’istruzione, la formazione e altre aree di collaborazione relative al reciproco sviluppo
economico, culturale, sociale ed umano. (Richiesta del
Presidente della Giunta regionale in data 26 aprile 2016)
L'Assemblea legislativa
Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R.
n. 13 del 2005) ed, in particolare, l'articolo 13 recante in rubrica "Attività di rilievo internazionale della Regione" che,
al comma 2 recita: "L’Assemblea legislativa, su proposta
della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla
attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati
esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato,
deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall’Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese
hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati
nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.";

eletti, a voto segreto, con votazione separata;
Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti la Consulta di garanzia statutaria;
Previa votazione segreta, mediante schede limitate ad
un solo nome, che dà il seguente risultato:
(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)
presenti n. 38
assenti n. 12
votanti n. 38
voti a favore della sig.ra Caterina Grechi n. 13
voti a favore del sig. Massimo Romolotti n. 13
voti a favore della sig.ra Laura Cavandoli n. 8
schede bianche n. 4
schede nulle n. -delibera:
- di nominare componenti della Consulta di garanzia
statutaria i signori:
1) Dott.ssa Caterina Grechi (nata a Roma - RM - il 21
ottobre 1954),
2) Avv. Massimo Romolotti (nato a Reggio Emilia RE - il 23 luglio 1958),
3) Avv. Laura Cavandoli (nata a Parma - PR - il 15 dicembre 1971);
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Vista, altresì, la L.R. 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di
rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto
regionale" ed, in particolare, l'art. 17 recante in rubrica "Intese con enti territoriali interni ad altro Stato";
Preso atto che il Presidente della Regione ha trasmesso
(nota prot. AL/2016/21839 del 26 aprile 2016), al Presidente
dell'Assemblea, il testo del Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Buenos Aires circa
settori di cooperazione riguardanti la promozione e lo sviluppo economico, l’Università, l’istruzione, la formazione
e altre aree di collaborazione relative al reciproco sviluppo
economico, culturale, sociale ed umano, ai fini del perfezionamento del procedimento di ratifica dell'Assemblea
legislativa, così come previsto dal comma 2 dell'articolo
13 dello Statuto;
Dato atto che la Commissione assembleare "Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali" ha espresso, in merito
all'oggetto, parere favorevole (prot. AL/2016/23998 del 10
maggio 2016);
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
ratifica:
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- a norma del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto,
il Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la
Provincia di Buenos Aires circa settori di cooperazione
riguardanti la promozione e lo sviluppo economico,
l’Università, l’istruzione, la formazione e altre aree di

collaborazione relative al reciproco sviluppo economico,
culturale, sociale ed umano (di seguito allegato), così come
richiesto dal Presidente della Giunta regionale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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