Consiglio Regionale della Puglia

La Presidente
Trasmissione a mezzo posta certificata– art. 48 d.lgs 82/2005

Sigg. Consiglieri regionali
Sigg. Assessori esterni
Sig. Presidente della Giunta regionale

Il Consiglio regionale è convocato per martedì 30 marzo 2021, alle ore
12:30, in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 2 del disciplinare approvato
con delibera di UdP n. 25/2021, mediante collegamento da remoto in
videoconferenza, con il seguente ordine del giorno dei lavori:
1)

Prosieguo esame PDL a firma dei consiglieri Amati, Capone, Caracciolo, Vizzino,
Paolicelli, Ciliento, Mennea, Parchitelli, Metallo, Di Gregorio, Perrini, Mazzarano,
Bruno, Campo, Tupputi, Clemente, Dell’Erba, Conserva, Bellomo, Splendido,
Lacatena, De Blasi, Gatta "Screening obbligatorio per l’atrofia muscolare spinale
- SMA" – a.c. 37/A (rel. cons. Vizzino);

2)

DDL n. 20 del 01/02/2021 “Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2018, n.
25 “Disciplina delle Associazioni Pro loco” - a.c. 52/A (rel. cons. Paolicelli);

3)

PDL a firma dei consiglieri Metallo, Capone, Caracciolo, Di Gregorio, Bruno,
Parchitelli, Paolicelli, Ciliento "Modifiche dell’art. 13 della legge regionale 30
aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle Agenzie di Viaggio e Turismo)" - a.c. 61/A
(rel. cons. Paolicelli);

4)

DDL n. 1 del 01/02/2021 "Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi
a servizi afferenti l’Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione Primo provvedimento 2021" - a.c. 34/A (rel. cons. Amati);

5)

DDL n. 29 del 15/02/2021 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell’art. 73 c. 1 lett. a) d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. – Cont. n.
571/09/SC -Liquidazione sorte capitale, interessi e spese di giudizio, giusta
sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1677/2020, pubblicata il 2.10.2020,
resa nella causa civile iscritta al n. 29/2018 R.G.. U. A. s.p.a./Regione Puglia +
altri” - a.c. 67/A (rel. cons. Amati);

6)

DDL n. 31 del 24/02/2021 “Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.
e) del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di
previsione Settimo provvedimento 2021 (DFB Avv.ti Toma, Schiavoni,
Guglielmi)” - a.c. 74/A (rel. cons. Amati);
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7)

DDL n. 10 del 01/02/2021 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell’art.73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 integrato e
modificato dal d. lgs. 10/08/2014 n. 126 e dall’art. 38 ter del decreto legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito nella L. n. 58 del 28.06.2019. Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Lecce” - a.c. 99/A (rel. cons. Amati);
LA PRESIDENTE
LOREDANA CAPONE

n.b.:
tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all’ordine del giorno è
consultabile sul sito istituzionale www.consiglio.puglia.it – Sedute dell’Assemblea –
Convocazioni

