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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

La presente proposta, mira ad apportare una serie di modifiche al Regolamento al fine di 

recepire le disposizioni provenienti da consuetudini, convenzioni, prassi precedenti, regole di 

correttezza ed interpretazioni maturate all’interno del Consiglio regionale nel corso di questa e 

di precedenti legislature, per rendere più agevole, trasparente e funzionale l’autonomia 

organizzativa dell’organo legislativo regionale.  

La proposta si compone di 8 articoli:  

Art. 1 (Modifica all’articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale) – Tale 

modifica mira a correggere una disposizione non più applicata e applicabile, in merito alla 

nomina del segretario dell’Ufficio di Presidenza. La modifica prevede che le funzioni di 

Segretario delle sedute dell’Ufficio di Presidenza sono svolte dal dirigente del settore a cui sono 

attribuiti i compiti di segreteria dell’Ufficio di Presidenza. 

Art. 2 (Modifica all’articolo 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale) – Tale 

modifica consente di recepire il nuovo assetto previsto dalla legge regionale n. 8 del 6 giugno 

2014 che ha introdotto i collegi circoscrizionali in luogo delle liste provinciali.  

Art. 3 (Modifica all’articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio regionale) – Tale 

modifica integra la formulazione dell’art. 15 (Conferenza dei Presidenti di Gruppo) prevedendo 

che alle riunioni della Conferenza possono partecipare anche i Segretari-questori, recependo 

prassi già in uso.  

Art. 4 (Modifica all’articolo 18 del Regolamento interno del Consiglio regionale) – la 

modifica aggiunge la parola “telematico” al comma 5 dell’art. 18 (Esame delle condizioni di 

eleggibilità dei consiglieri) per adeguare la denominazione presente nel regolamento alla legge 

regionale 6 aprile 2011, n. 11 recante: “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”.  

Art. 5 (Modifiche all’articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale) – La 

modifica vuole eliminare dal regolamento la figura del sottosegretario, non presente nello Statuto 

della Regione Calabria così come modificato dalla L.R. 6 agosto 2012, n. 34.  

Art. 6 (Modifiche all’articolo 37 del Regolamento interno del Consiglio regionale) – La 

modifica interessa i commi 1 e 6 e aggiorna gli strumenti utilizzabili per la convocazione 

dell’Assemblea.  
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Art. 7 (Modifica all’articolo 57 del Regolamento interno) – La soppressione del comma 

6 dell’art. 57 (Approvazione del Programma di governo) è un adeguamento alla legge regionale 

6 agosto 2012, n. 34, che ha soppresso la figura del Sottosegretario.  

Art. 8 (Modifiche all’articolo 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale) – La 

modifica vuole eliminare dal regolamento la figura del sottosegretario, non presente nello Statuto 

della Regione Calabria così come modificato dalla L.R. 6 agosto 2012, n. 34.  

La proposta in esame si prefigge lo scopo di novellare il Regolamento interno del 

Consiglio regionale, introducendo alcune modifiche di natura meramente ordinamentale, 

procedimentali e organizzative che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul 

bilancio del Consiglio regionale. Trattasi di statuizioni che attengono alle procedure attraverso 

cui si svolgono le attribuzioni dell’organo consiliare nell’ambito dell’attività legislativa e 

regolamentare. 
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“Modifiche e integrazioni agli articoli 12, 13, 15, 18, 21, 37, 57 e 122 del Regolamento interno 

del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5)”  

 

 

Art. 1  

(Modifica all’articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale)  

 

1. Il comma 2 dell’articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal 

seguente: “2. Le funzioni di Segretario delle sedute dell’Ufficio di Presidenza sono svolte dal 

dirigente del settore a cui sono attribuiti i compiti di segreteria dell’Ufficio di Presidenza.”. 

 

 

Art. 2  

(Modifica all’articolo 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale) 

 

1. Al comma 2 dell’articolo 13 del Regolamento interno del Consiglio regionale, la parola 

“provinciali” è sostituita dalla seguente: “circoscrizionali.”. 

 

 

Art. 3  

(Modifica all’articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio regionale)  

 

1. Al comma 3 dell’articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio regionale, dopo le parole 

Vicepresidenti del Consiglio sono aggiunte le seguenti: “, i Segretari-questori”. 

 

 

 Art. 4  

(Modifica all’articolo 18 del Regolamento interno del Consiglio regionale)  

 

1. Al comma 5 dell’articolo 18 del Regolamento interno del Consiglio regionale, dopo le parole 

“Bollettino Ufficiale” è aggiunta la seguente: “telematico”.  

 

 

Art. 5  

(Modifiche all’articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale) 

 

1. L’articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio regionale è così modificato:  

a) nella rubrica sono soppresse le seguenti parole: “e Sottosegretari”; 

b) al comma 1: sono soppresse le parole “e dei sottosegretari”, “e 10”; la parola “successivi” è 

sostituita dalle seguenti: “2 e 3”; 

c) al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: “ed i Sottosegretari”, “o Sottosegretario”; 

d) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: “o Sottosegretario”.  
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Art. 6  

(Modifiche all’articolo 37 del Regolamento interno del Consiglio regionale)  

 

1. L’articolo 37 del Regolamento interno del Consiglio regionale è così modificato:  

a) al comma 1, dopo la parola “Presidente” sono aggiunte le seguenti: “mediante l’utilizzo di 

strumenti telematici.”; 

b) al comma 6, le parole “anche telegraficamente” sono sostituite dalle seguenti: “mediante gli 

strumenti di cui al comma 1”. 

 

 

Art. 7  

(Modifica all’articolo 57 del Regolamento interno del Consiglio regionale)  

 

1. Il comma 6 dell’articolo 57 del Regolamento interno del Consiglio regionale è abrogato.  

 

 

Art. 8  

(Modifiche all’articolo 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale)  

 

1. L’articolo 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale è così modificato:  

a) al comma 8, le parole “o il Sottosegretario” sono soppresse; 

b) al comma 9, le parole “o il Sottosegretario” sono soppresse. 


