
 
R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
 
Deliberazione n. 336 della seduta del 30 agosto 2016.                       
 
 
Oggetto: Approvazione del disciplinare dei lavori della Giunta Regionale. 
 
 
Presidente o Assessore/i Proponente/i: OLIVERIO 

Relatore (se diverso dal proponente): _____________________________________ 

Dirigente Generale: APICELLA 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  
 

  Giunta Presente Assente 

1 
Gerardo Mario OLIVERIO  
 

Presidente 
x  

2 
Antonio VISCOMI 
 

Vice Presidente 
x  

3 
Carmela BARBALACE 
 

Componente 
x  

4 
Roberto MUSMANNO 
 

Componente 
x  

5 
Antonietta RIZZO 
 

Componente 
 x 

6 
Federica ROCCISANO 
 

Componente 
x  

7 
Francesco ROSSI 
 

Componente 
x  

8 
Francesco RUSSO 
 

Componente 
 x 

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato. 
 
 
                   

 
Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a 
carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio 
 

f.to FILIPPO DE CELLO 
 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 98 del  3 Ottobre 2016



 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 278 del 04/08/2015 è stata approvato il disciplinare dei lavori della 
Giunta regionale; 
 
CONSIDERATO che appare opportuno: 

- introdurre, sulla base delle esigenze emerse dalla applicazione del disciplinare di cui alla suindicata 
D.G.R. n. 278/2015, adeguate disposizioni correttive nella disciplina dei lavori della Giunta e delle attività 
degli uffici dirigenziali di supporto, nonché dei criteri di redazione delle proposte di deliberazione da parte 
dei Dipartimenti; 
 
- adeguare la predetta disciplina ai mutamenti  organizzativi medio tempore sopravvenuti nella struttura 
burocratica della Giunta Regionale ; 
 
- definire più puntuali misure finalizzate a coordinare e rendere uniforme le attività di competenza dei 
Dipartimenti in ordine alla formulazione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale;  
 
PRESO ATTO: 

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non 
comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;  

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e che 
sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento 
che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, 
attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità 
alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell’art. 28, 
comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;  

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, a voti unanimi, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare il disciplinare dei lavori della Giunta regionale nel testo, composto da 20 articoli, indicato 
come allegato “A” alla presente deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. Di revocare la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 278 del 04/08/2015 avente ad oggetto: 
“Approvazione del disciplinare dei lavori della Giunta regionale”; 
 

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, a 
cura del Settore Segreteria di Giunta, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile 
della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai 
sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE 
 f.to APICELLA          f.to  OLIVERIO 
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Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
Il Verbalizzante  
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 31 agosto 2016 al 
Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale  
 
L’impiegato addetto 
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