Trasmissione a mezzo posta certificata- art. 48 d.las 82/2005

Sigg. Consiglieri regionali
SIgg. Assessori esterni

Sig. Presidente della Giunta regionale

Il Consiglio regionale è convocato per martedì 22 giugno 2021, alle ore
12:00, presso la propria sala delle adunanze del Consiglio regionale, con il
seguente ordine del giorno dei lavori:

1)

Prosieguo proposta di Legge - Antonio Tutolo, Gianfranco Lopane, Alessandro
Antonio LeocI, Giuseppe TupputI - "Proposta di modifica alla legge regionale n.
31/2008 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la
riduzione di Immissioni inquinanti e in materia ambientale)" - 73/A (rei. cons.
Campo);

2)

Proposta di Legge - Stefano Lacatena, Giacomo Diego Gatta, Paride Mazzetta,
Davide Bellomo, Luigi Caroli, Giacomo Conserva, Gianfranco De BlasI,
Giannicola De Leonardis, Antonio Maria Gabellone, Paolo Pagliaro, Renato
PerrinI, Francesco Ventola, Ignazio Zullo - "Modifiche alla Legge regionale 30
Luglio 2009 n.l4 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia
e per II miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale -

Accertamento di conformità" - 88/A (rei. cons. Campo);
3)

PdL alle camere - Giunta regionale - "DDL n. 74 del 22/03/2021 "Schema di
proposta di legge alle Camere al sensi deirarticoio 121 della Costituzione,
relativa a 'Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"
- 132/A (rei. cons. Campo);

4)

Proposta di Legge - Francesco Paolicelli, Donato Pentassuglla, Filippo Caracciolo
- "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in
materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti
elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.)" - 89/A (rei. cons.
Campo);

5)

Proposta di Legge - Renato Ferrini, Ignazio Zullo, Luigi Caroli, Giannicola De
Leonardis, Antonio Maria Gabellone, Francesco Ventola - "Istituzione di una

Commissione dì studio e di inchiesta sulle morti sospette per complicazioni
legate al Covid-19 avvenute nell'ospedale 'San Giuseppe Moscati' di Taranto" 69/A (rei. cons. Vizzino);

6)

Proposta di Legge - Giuseppe TupputI, Gianfranco Lopane, Alessandro Antonio
LeocI - "Proposta di legge a firma del consiglieri Tupputi, Lopane e Leocì
"Istituzione di una Fondazione per la formazione politica e istituzionale"" 115/A (rei. cons. Tutolo);

7)

Proposta di Legge - Antonio Tutolo, Giuseppe Tupputi, Alessandro Antonio LeocI

- "Modifiche e Integrazioni alla Legge Regionale n. 9/2017 (Nuova disciplina in
materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento
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@reócclente

@r^iclente
istituzionale e

accordi contrattuali delle strutture sanitarie e

socio-sanitarie

pubbliche e private)" - 66/A (rei. cons. Vizzino);

8)

DDL n. 50 del 08/03/2021 "Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio
per liquidazione in saldo nei confronti della Società in house InnovaPuglia SpA
del progetto rìf. n. 71D751 denominato "MOndo PUglia - Estensione del sistema
di gestione digitale della comunicazione e diffusione delle Informazioni
istituzionali verso la rete dei Pugliesi nel Mondo" - 91/A (rei. cons. Amati);

9)

DDL n. 13 del 01/02/2021 "Riconoscimento di debito fuori bilancio al sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.li..
Avvocatura Distrettuale dello Stato dì Bari. Cont. N. 1917/1993 L." - 139/A (rei.
cons. Amati);

10) DDL n. 14 del 01/02/2021 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73 comma 1
lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.
118 e ss.mm.il. - Tribunale di Brindisi - R.G. n.3004/2016 -Compenso CTP." 140/A (rei. cons. Amati);
11) DDL n. 72 del 22/03/2021 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.
e) del d. Igs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio
relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di
previsione - Undicesimo provvedimento 2021 (DFB Avv. Matassa)" - 123/A
(rei. cons. Amati);

12) DDL n. 113 del 03/05/2021 "Riconoscimento di legittimità del debito fuori
bilancio ex art. 73 c.l lett. e) D.Lgs. 118/2011 derivante da costituzione di
rendita vitalizia, ex art. 13 L. 12/08/62 n. 1338, del 02.03.2021 Inps Sede
Provinciale di Taranto" - 177/A (rei. cons. Amati);
13) DDL n. 112 del 03/05/2021 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.li..
Accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi
indivisibili (TASI) anni 2016-2017 Comune di Gravina In Puglia (BA)" - 176/A
(rei. cons. Amati).

n.b E' ammessa la presenza al secondo piano dell'aula consiliare di addetti stampa e
collaboratori dei consiglieri.

Tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è consultabile sul
sito istituzionale www.conslallo.DUQlia.it - Sedute dell'Assemblea - Convocazioni.
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