
 
 

CONSIGLIO  REGIONALE  DEL  VENETO 
 

IX  LEGISLATURA 
 
 
228ª Seduta pubblica – Mercoledì 18 febbraio 2015 Deliberazione n. 2 
  
 
OGGETTO: RAPPORTO SUGLI AFFARI EUROPEI - ANNO 2014 RELATIVO 

ALLE ATTIVITÀ SVOLTE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
DELLA REGIONE DEL VENETO ALLE POLITICHE 
DELL’UNIONE EUROPEA. 

  (Rendicontazione n. 173) 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 
 
  VISTO l’articolo 7 (Rapporto sugli affari europei) della legge regionale n. 
26/2011, il quale prevede che entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale 
trasmetta al Consiglio regionale un rapporto in ordine alle attività svolte ai fini della 
partecipazione alle politiche dell’Unione europea; 
 
  VISTO l’articolo 6 (Sessione europea del Consiglio regionale), comma 1 della 
medesima legge regionale n. 26/2011, il quale prevede che ogni anno il Consiglio 
regionale sia convocato per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare il 
rapporto sugli affari europei, di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 26/2011; 
 
  VISTA la rendicontazione n. 173 attinente l’approvazione del “Rapporto sugli 
affari europei” - anno 2014 relativo alle attività svolte ai fini della partecipazione della 
Regione del Veneto alle politiche dell’Unione europea, inviata dalla Giunta regionale 
con nota prot. n. 190254/51.04 del 2 maggio 2013; 
 
  VISTA la circolare n. 15559 del 3 novembre 2011 dell’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale del Veneto; 
 
  VISTO il parere favorevole alla presa d’atto espresso a maggioranza dalla 
Commissione speciale delle Relazioni internazionali e i rapporti comunitari alla Prima 
Commissione consiliare nella seduta del 25 novembre 2014; 
 
  VISTA la proposta di presa d’atto espressa dalla Prima Commissione consiliare 
nella seduta del 25 novembre 2014; 
 
  UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere 
Nereo LARONI; 
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  UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore 
il consigliere Stefano FRACASSO; 
 
  con votazione palese, 
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto della rendicontazione n. 173 “Rapporto sugli affari europei - anno 2014 
relativo alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alle politiche 
dell’Unione europea”, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante 
e sostanziale; 
2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, 
n. 29. 
 
 
 
Assegnati n. 60 
Presenti-votanti n. 41 
Voti favorevoli n. 29 
Astenuti n. 12 
 
 

 
IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO 

f.to Moreno Teso 

 IL PRESIDENTE 
f.to Clodovaldo Ruffato 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2 DEL 18 FEBBRAIO 2015 
RELATIVA A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORTO SUGLI AFFARI EUROPEI - ANNO 2014 RELATIVO ALLE 
ATTIVITÀ SVOLTE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE 
DEL VENETO ALLE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA. 
(Rendicontazione n. 173) 
 






























































































































































































































































































































