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Note introduttive

Le slide sono state predisposte sulla base delle informazioni fornite dai componenti del gruppo di lavoro
tecnico “Affari europei” istituito c/o la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle
Province autonome e coordinato dalla Dott. Costanza Gaeta

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Le informazioni riguardano 10 Consigli regionali - Abruzzo, Calabria, Emilia – Romagna, Friuli -
Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto – ed il Consiglio provinciale di Trento.

Note : Per completezza si segnala che nel 2014 si sono svolte le elezioni dei Consigli regionali della
Sardegna (16.02.2014) dell’Abruzzo e del Piemonte(25.05.2014).
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Anno 2014

Regione Abruzzo
Base giuridica  artt. 4 e 5 l.r. 22/2009

(art. 4: Indirizzi in materia europea del C.R.: sulla base del programma legislativo Commissione Ue e della

relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo; art. 5 sessione europea del

C.R.: esame pdl regionale europea di iniziativa della G.R.)

• Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo - anno

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

• Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo - anno

2013 – D.G.R. n. 2 del 2/1/2014

• Verbale del Consiglio regionale n. 183/9 del 15/4/2014 : visto l’art. 86, co. 3, dello Statuto sui poteri

del Consiglio in sede di prorogatio:

� prende atto della relazione sullo stato di conformità presentata dalla Giunta;

� delibera di non approvare gli indirizzi per la fase discendente;

� fa salva la facoltà della Giunta di presentare il pdl europea con riguardo alle direttive in scadenza
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Anno 2014

Regione Abruzzo

•Gruppo di lavoro interistituzionale Giunta – Consiglio per la predisposizione della legge
europea 2014 – Giunta regionale, Det. DA/91 del 24/3/2014 (dir. 2011/24/UE assistenza
transfrontaliera, dir. 2011/62/UE codice e comunitario relativo ai medicinali per uso umano e d.lgs.
17/2014, adeguamento norme regionali su spettacolo dal vivo alla normativa UE su aiuti di stato ed
altro…)

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

altro…)

•Gruppo di lavoro interistituzionale Consiglio – Giunta per la redazione del pdl di modifica alla
l.r. 22/2009 (legge di procedura) e per la revisione del “Mod ello fase ascendente” ai fini
adeguamento alla l. 234/2012 – Consiglio regionale, Det n. 2 del 27/5/2014
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Anno 2014

Regione Abruzzo
Base giuridica  art. 6ter l.r. 22/2009

Notifiche direttiva servizi

Notifica IMI n. 35 
Relativa all'attività di fattoria didattica - Progetto di Legge regionale 419/12 (Disciplina delle fattorie 

didattiche, Agrinido, Agriasilo, e Agritata) - articolo 3, comma 2.

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

didattiche, Agrinido, Agriasilo, e Agritata) - articolo 3, comma 2.
Termine ultimo per la produzione delle osservazioni : 4 Marzo 2014. Nessuna osservazione 

prodotta
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Regione Emilia-Romagna
Base giuridica: art. 5  l.r. 16/2008

(sessione comunitaria del C.R.- esame congiunto del programma legislativo della Commissione UE e della
relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello comunitario – eventuale esame del pdl
comunitaria presentato dalla G.R.)

• Rapporto conoscitivo della Giunta regionale all'Assemblea legislativa per la Sessione comunitaria  
per l'anno 2014 - D.G.R. 426/2014

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

per l'anno 2014 - D.G.R. 426/2014

• Risoluzione dell'Assemblea legislativa - oggetto 5486 - Sessione europea 2014. Indirizzi relativi
alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto
dell’Unione europea (seduta del 7.05. 2014);

• Progetto di legge comunitaria regionale per il 2014 – D.G.R. 428/2014: attuazione di dir.
2009/28/CE (promozione uso energia da fonti rinnovabili); dir.2010/31/UE (prestazione energetica
nell’edilizia); dir. 2012/27/UE (efficienza energetica); dir. 2006/123/CE (servizi); dir. 2013/55/UE
(qualifiche professionali) presentato in Consiglio regionale
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Anno 2014

Regione Lombardia
Base giuridica: art. 3, co. 1, l.r. 17/2011

(Sessione comunitaria del C.R.: esame congiunto del programma legislativo della Commissione UE, della

relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello comunitario e della legge europea

regionale)

• Sessione comunitaria del C.R.: Risoluzione n. 14 sul programma di lavoro della Commissione

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

• Sessione comunitaria del C.R.: Risoluzione n. 14 sul programma di lavoro della Commissione
UE-2014 e le politiche dell’UE di maggiore interesse per il tessuto socio-economico lombardo (seduta
del 25/3/2014)

• l.r. 14/2014 (legge europea regionale 2014 ):

� attuazione della Dir. 2005/35/CE (qualifiche professionali), della Dir. 2006/123/CE (servizi), della Dir.
2011/92/UE (VIA), della Dir. 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici), della Dir. 2011/36/UE
(prevenzione repressione tratta esseri umani) e della Dir. 2011/93/UE (lotta contro abuso e
sfruttamento minori e pornografia minorile).

� Introduce modifiche alla l.r. 17/2011, la legge regionale di procedura
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Anno 2014

Regione Toscana
Base giuridica  art. 7 l.r. 26/2009 

(non è prevista una sessione europea- art. 7: legge comunitaria regionale di iniziativa della Giunta regionale- la

relazione al pdl dà conto della conformità dell’ordinamento regionale a quello comunitario)

Altre attività
Consiglio regionale : delib.1/2014 Designazione e rettifica di siti di importanza comunitaria (SIC)-dir.

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Consiglio regionale : delib.1/2014 Designazione e rettifica di siti di importanza comunitaria (SIC)-dir.
92/43/CEE e di zone di protezione speciale (ZPS) - dir.2009/147/CEE: aggiornamento dell'allegato D
l.r. 56/2000).

Audizioni c/o Commissione per le politiche UE:
� assessore  Attività produttive, formazione e lavoro sulla programmazione dei Fondi europei 2014 - 2020;
�consigliere comunale di Pisa sui collegamenti tra l'aeroporto e la stazione centrale di Pisa, finanziato 
nell'ambito del FESR;
� assessore per le Infrastrutture e la Mobilità sull'utilizzo dei Fondi europei;
� AdG POR CReO Fesr, sui risultati della gestione dei Fondi europei da parte della Regione 2007 - 2013 e 
sulla programmazione 2014 - 2020
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Anno 2014

Provincia Autonoma di TRENTO

• Mozione n. 10 del 12/3/2014 , coinvolgimento del Consiglio provinciale nel processo di formazione
e attuazione del diritto dell'Unione europea e adozione di interventi volti a promuovere la
conoscenza delle istituzioni europee

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

• La Quinta Commissione ha reso il parere di competenza sugli articoli 14, 26, 33 e 35 della legg e
provinciale n. 1 del 2014 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)
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Provincia Autonoma di TRENTO

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il 14 maggio 2014 è stato presentato il disegno di legge n. 27 del 14/5/2014 , (Attività della
Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territorial e)

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territorial e)
attualmente in esame alla Quinta Commissione.

Nel 2013 il Consiglio aveva istituito la Commissione per i rapporti internazionali e con l'Unione
europea (art.150 bis regolamento interno).

Con la XV legislatura provinciale, avviata il 27 ottobre 2013, il Consiglio ha ritenuto di non costituire la
citata Commissione europea e di affidare le competenze in ma teria di "rapporti internazioni e
con l'Unione europea e solidarietà internazionale" alla Qu inta Commissione permanente, che è
una commissione legislativa.
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