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Regione Emilia-Romagna
LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2011, N. 7
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13
NOVEMBRE 2001, N. 35 (PARTECIPAZIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA
COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA
DI PACE DI MONTE SOLE)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all’articolo 2
della legge regionale n. 35 del 2001
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione
della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della
Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole) è sostituita
dalla seguente:
“c) che un membro del consiglio di amministrazione sia

N. 101

nominato dalla Regione;”.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 è sostituita dalla seguente:
“d) che sia istituito un consiglio di indirizzo nel quale
due membri siano nominati dalla Regione.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Il membro del consiglio di amministrazione di cui
al comma 1, lettera c) è nominato dalla Giunta regionale. I membri del consiglio di indirizzo di cui al comma
1, lettera d) sono nominati dall’Assemblea legislativa fra
i propri componenti con voto limitato ad uno.
1 ter. Ai fini del presente articolo, la Fondazione invia
alla Giunta regionale e all’Assemblea legislativa un rapporto annuale sull’attività svolta.”.
La presente legge 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, 30 giugno 2011 

VASCO ERRANI
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AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE
Note all’art. 1
Comma 1
1) il testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35, che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, è il seguente:
«Art. 2 - Condizioni per la partecipazione.
1. L’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 1 è subordinata alla condizione che
l’atto costitutivo e lo statuto prevedano:
(omissis)
c) che il Consiglio regionale e la Giunta regionale abbiano uguale rappresentanza
nel Consiglio di amministrazione».
Comma 2

(omissis)
d) che la rappresentanza del Consiglio regionale invii entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull’attività svolta.
Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai Consiglieri regionali».
Comma 3
3) il testo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35,
che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione
della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, è il seguente:
«Art. 2 - Condizioni per la partecipazione.
1. L’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 1 è subordinata alla condizione che
l’atto costitutivo e lo statuto prevedano:
a) che all’istituzione della Fondazione partecipino Enti locali della regione EmiliaRomagna, oltre ad eventuali altri soggetti;

2) il testo della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35, che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, è il seguente:

b) che la Fondazione persegua le finalità di cui all’art. 3;

«Art. 2 - Condizioni per la partecipazione.

d) che la rappresentanza del Consiglio regionale invii entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull’attività svolta.
Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai Consiglieri regionali».

1. L’autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 1 è subordinata alla condizione che
l’atto costitutivo e lo statuto prevedano:

c) che il Consiglio regionale e la Giunta regionale abbiano uguale rappresentanza
nel Consiglio di amministrazione;
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