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Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari

Ai componenti della Commissione
Politiche economiche
e p.c.

Agli assessori regionali
Simona Caselli
Andrea Corsini
Palma Costi
Alla Presidente dell’Assemblea legislativa
Al Presidente della Regione
Al sottosegretario alla Presidenza
Ai consiglieri regionali
Al Consiglio delle autonomie locali (CAL)
LORO SEDI

Oggetto: convocazione
La Commissione Politiche economiche è convocata per
MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2018 – ORE 14.30
presso la Sala B-C
con il seguente o.d.g.:
- Approvazione del processo verbale n. 21 del 2018;
- Informativa della Giunta in merito a: “Iniziativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi
dell’art. 116, comma terzo, della Costituzione. Richieste per il riconoscimento di ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia per la riapertura del negoziato con il
Governo”
(documentazione di sintesi assegnata con nota prot. n. 49149 del 29.08.2018)
6781 - Proposta recante: "Documento di economia e finanza regionale DEFR 2019 con
riferimento alla programmazione 2019-2021". (Delibera di Giunta n. 990 del 25 06 18)
(Sede consultiva – parere alla Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali)
(Relatore consigliere Gianni Bessi – Relatore di minoranza consigliere Daniele Marchetti)
C178 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta
regionale recante: L.R. 4/2017 - Criteri, termini e modalità per la concessione dei
contributi alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al registro regionale di cui
all'articolo 2, per programmi di attività da realizzarsi nell'anno 2018, in attuazione della
delibera dell'assemblea legislativa n. 170/2018.
(Documentazione inviata ai componenti della Commissione con nota prot.
AL/2018/47291 del 6/08/2018)
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6826 - Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2, della
Costituzione, recante: "Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali".
(13 07 18). A firma dei Consiglieri: Torri, Taruffi, Prodi, Alleva
Nomina del relatore
Distinti saluti
F.to
La Presidente
Luciana Serri
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