
1) Saliera Simonetta Vicepresidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Bortolazzi Donatella Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore

5) Lusenti Carlo Assessore

6) Marzocchi Teresa Assessore

7) Melucci Maurizio Assessore

8) Mezzetti Massimo Assessore

9) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

10) Peri Alfredo Assessore

11) Rabboni Tiberio Assessore

281/2014Progr.Num.

Questo giorno lunedì 10 del mese di marzo

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

L.R. 11/2010, ART. 5 COMMA 1 - RINNOVO TRIENNALE DELLA CONSULTA REGIONALE DEL SETTORE
EDILE E DELLE COSTRUZIONI

Oggetto:

GPG/2014/341Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2014/341
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 
“Disposizioni  per  la  promozione  della  legalità  e  della 
semplificazione  nel  settore  edile  e  delle  costruzioni  a 
committenza pubblica e privata”;

Considerato che:

- con deliberazione della Giunta n. 254 del 28 febbraio 
2011  veniva  istituita  la  “Consulta  regionale  del 
settore  edile  e  delle  costruzioni”,  di  seguito 
denominata “Consulta”, quale strumento di consultazione, 
proposta,  verifica  e  valutazione  per  promuovere  la 
legalità, la trasparenza e la qualità nelle diverse fasi 
di  realizzazione  dei  lavori  nei  cantieri  edili  e  di 
ingegneria civile;

- che ai sensi dell’art. 5 comma 4) della legge sopra 
citata  la  Consulta  dura  in  carica  tre  anni  ed  è 
attualmente scaduta;

Dato atto che, come previsto dalla legge 11/2010:

- la  Consulta  esprime  pareri  finalizzati  all’adozione 
degli atti di cui agli articoli 3, 8, 12 e 13  della 
medesima legge; 

- la Consulta può formulare valutazioni, osservazioni e 
proposte  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di 
osservatorio previste dalla legge 11/2010 e dalla legge 
2/2009, nonché per l’attuazione e la revisione della 
disciplina vigente;

- la Consulta trasmette, a fini conoscitivi, i pareri, le 
valutazione, le osservazioni  e le proposte formulate al 
Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 
7 del D.Lgs. 81/2008;

- ai sensi dell’art. 5 comma 4), la Consulta è istituita 
senza oneri a carico del bilancio e dura in carica tre 
anni;

Testo dell'atto
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Valtutato  necessario  procedere  al  rinnovo  della 
consulta  stessa  per  un  ulteriore  triennio,  ai  fini 
sopramenzionati;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2010, n. 11;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia 
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione 
Emilia-Romagna" e ss.mm.; 

Richiamate:

- le deliberazioni della Giunta regionale n.1057 del 24 
luglio 2006, n.1663 del 27 novembre 2006, n. 1720 del 4 
dicembre 2006, n. 2060 del 20 dicembre 2010;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 
dicembre 2008 e ss.mm. avente per oggetto "Indirizzi in 
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. 
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008. 
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e 
ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  regionale  alle  Attività 
produttive. Piano energetico e sviluppo sostenibile. Economia 
verde. Autorizzazione unica integrata, Gian Carlo Muzzarelli; 

A voti unanimi e palesi

      d e l i b e r a

1) di rinnovare la “Consulta regionale del settore edile 
e delle costruzioni” senza oneri a carico del bilancio 
per la durata di tre anni, in attuazione dell’art. 5 
della legge regionale n. 11/2010.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/341

data 03/03/2014

IN FEDE

Enrico Cocchi

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 4 di 5



281/2014Progr.Num. 4N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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