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CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

Ai Componenti della II Commissione
consiliare permanente
Al Presidente della Regione
Al Presidente del Consiglio regionale
All’Assessore alle Finanze, innovazione,
opere pubbliche e territorio
All’Assessore all’Istruzione, università,
politiche giovanili, affari europei e
partecipate
Assessore ad interim all'Ambiente, trasporti
e mobilità sostenibile
Al
Consigliere
MANFRIN

regionale

Andrea

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione.
Mi pregio comunicare che la II Commissione consiliare permanente è convocata
per le ore 09.30 di lunedì 16 maggio 2022 in Aosta, presso l'Aula Consiglio della
Presidenza del Consiglio regionale, per l’esame dei seguenti oggetti iscritti all’ordine del
giorno:
1) Comunicazioni del Presidente.
2) Approvazione verbale (sommario) della riunione n. 47 del 28 marzo 2022.
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CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

Proponenti i Consiglieri (Aggravi Stefano;Manfrin Andrea;Sammaritani
Paolo;Spelgatti Nicoletta;Distort Luca;Brunod Dennis;Foudraz Raffaella;Ganis
Christian;Lavy Erik;Perron Simone;Planaz Dino)
3) Proposta di legge n. 12, presentata in data 24 febbraio 2021, concernente:
"Modificazioni alla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore
di imprese in difficoltà)" (Compatibilità finanziaria):
-

ore 9.30: audizione del Consigliere regionale Stefano AGGRAVI, primo
firmatario;
ore 9.45: audizione del Presidente della Regione, Erik LAVEVAZ, ai sensi
dell’articolo 28, comma 4, del Regolamento interno, finalizzata
all’eventuale reperimento delle risorse finanziarie per la copertura degli
oneri derivanti dalla proposta di legge in oggetto.

Proponente la Giunta regionale (Assessore alle Finanze Innovazione Opere pubbliche
e Territorio )
4) Disegno di legge n. 56, presentato in data 30 marzo 2022, concernente: "Primo
provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il
triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali." - Nomina del relatore ed
illustrazione della relazione
5) Ore 9.55: illustrazione, da parte del Presidente della Regione Erik LAVEVAZ, del
disegno di legge di cui al punto n. 4.
Proponente la Giunta regionale (Assessore alle Finanze Innovazione Opere pubbliche
e Territorio )
6) Disegno di legge n. 60, presentato in data 28 aprile 2022, concernente: "Approvazione
del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e del
rendiconto consolidato dell’esercizio finanziario 2021" - Nomina del relatore ed
illustrazione della relazione
7) Ore 10.25: illustrazione, da parte dell'Assessore alle Finanze, innovazione, opere
pubbliche e territorio Carlo MARZI, del disegno di legge di cui al punto n.
6.
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Proponente la Giunta regionale (Assessore all'Istruzione Università Politiche giovanili
Affari europei e Partecipate )
8) Disegno di legge n. 57, presentato in data 6 aprile 2022, concernente: "Modificazioni
alla legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento
dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella
gestione delle società partecipate dalla Regione)." - Nomina del relatore ed
illustrazione della relazione
9) Ore 10.45: illustrazione, da parte dell'Assessore all'Istruzione, università, politiche
giovanili, affari europei e partecipate Luciano CAVERI, del disegno di
legge di cui al punto n. 8.
Proponente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio (Presidente del Consiglio regionale)
10) Proposta di atto amministrativo, presentata in data 14 aprile 2022, concernente:
"Approvazione per l'anno 2022 del rendiconto della gestione, del piano degli indicatori
e del bilancio consolidato del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.".
11) Proposta di atto amministrativo, presentata in data 14 aprile 2022, concernente:
"Assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2022.".
12) Ore 11.30: illustrazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale Alberto
BERTIN, degli oggetti di cui ai punti nn. 10 e 11.
Proponenti i Consiglieri (Manfrin Andrea;Aggravi Stefano;Brunod Dennis;Distort
Luca;Foudraz Raffaella;Ganis Christian;Lavy Erik;Perron Simone;Planaz
Dino;Sammaritani Paolo;Spelgatti Nicoletta;Baccega Mauro)
13) Proposta di legge n. 54, presentata in data 14 marzo 2022, concernente: "Disposizioni
in materia di Garante per la tutela delle persone con disabilità. Modificazioni alla
legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del
Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione
del Difensore civico))." - Compatibilità finanziaria
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Proponente la Giunta regionale (Assessore ad interim all'Ambiente Trasporti e
Mobilità sostenibile)
14) Disegno di legge n. 62, presentato in data 3 maggio 2022, concernente: "Norme
urgenti in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi
provenienti dall’Ucraina e di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea." - Compatibilità finanziaria
***
15) Relazioni della Sezione regionale della Corte dei Conti aventi per argomenti:


"Deliberazione e relazione sugli esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2019
dei Comuni della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti.";



"Deliberazione e relazione sugli esiti del controllo relativo al rendiconto
dell'esercizio 2019 e ai controlli interni 2019 del Comune di Aosta."
(Allegati disponibili nella Sezione Intranet del Consiglio regionale alla voce
"Documenti alle Commissioni")
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE

PN
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