All. 4
BOZZA CALENDARIO ESAME DDL RENDICONTO 2021, DDL ASSESTAMENTO BILANCIO 2022 E DEFR
2023
Attività previste

Date e orari previsti (in grassetto
quelli fissati dai Capigruppo)

Presentazione al Consiglio dei DDL
Merc. 29/06/2022
Rendiconto 2021 e Assestamento del
bilancio 2022 e del DEFR 2023
Assegnazione alle Commissioni e
Merc. 29/06/2022
distribuzione dei documenti ai
consiglieri
Periodo libero di 5 giorni tra l’effettiva Giov. 30/06/2022– Lun. 4/07/2022
distribuzione dei documenti e l’inizio
dell’esame nelle Commissioni di
merito
Illustrazione in I Commissione
Mart. 5/07/2022 (mattina)
integrata
Esame II Commissione
Mart. 5/07/2022 (pomeriggio)
Esame III Commissione
Merc. 6/07/2022 (mattina)
Esame IV Commissione
Merc. 6/07/2022 (pomeriggio)
Esame V Commissione
Giov. 7/07/2022 (mattina)
Esame VI Commissione
Giov. 7/07/2022 (pomeriggio)
Termine per la conclusione dell’esame
Giov. 7/07/2022 ore 18.00
nelle Commissioni

Rif.ti normativi e termini
fissati dalle norme di legge o
del regolamento interno
Art. 34 lr 21/2007

Art. 120, c.1 e 123, c. 1 reg. int.

Art. 120, c. 1 reg. int.

Art. 120, c. 2 reg. int.

Artt. 119, c. 2, lett. a) e 120, c. 2
reg. int.
(la sequenza delle Commissioni è
indicativa: previo accordo tra i
Presidenti di Commissione è
possibile lo scambio di orari tra
Commissioni, fermo restando il
termine finale, scaduto il quale, la
I Commissione integrata può
comunque procedere all’esame)
Esame in I Commissione integrata
Ven. 8/07/2022 (tutto il giorno)
Artt. 119, c. 2, lett. b) e 120, c. 3
Lun. 11/07/2022 (tutto il giorno)
reg. int. (se la I Commissione
integrata non conclude l’esame
entro il termine fissato per il
Consegna bozze ai relatori
Giov. 14/07/2022 entro le ore 18.00 deposito
della
relazione,
l’Assemblea procede comunque
Termine per il deposito delle relazioni
Merc. 20/07/2022 ore 18.00
all’esame del ddl nel testo della
Giunta, ovvero nel testo proposto
dalla Commissione, per la parte
che questa ha esaminato)
Stampa e distribuzione delle relazioni
Giov. 21/07/2022 ore 12.00
e del testo della Commissione
Periodo libero di 72 ore dalla
da Giov. 21/07/2022 ore 12.00
Art. 50 reg. int. (vieta, salva
distribuzione all’inizio dell’esame in
a Dom. 24/07/2022 ore 12.00
diversa
deliberazione
dei
Assemblea
Capigruppo, che la discussione si
apra prima di 72 ore dalla
distribuzione dei documenti)
Termine generale per la presentazione
Lun 25/07/2022 ore 12.00
Artt. 122, c. 3 e 109, c. 1 reg. int.
degli emendamenti

Esame in Assemblea

Tempo complessivamente disponibile
per la discussione generale sul DDL
Rendiconto
Tempo complessivamente disponibile
per la discussione generale sul DDL di
Assestamento del bilancio
Tempo complessivamente disponibile
per la discussione sul DEFR
Termine per le votazioni finali

Mart. 26/07/2022
(10.00-13.30; 14.30-20.00)
Merc. 27/07/2022
(10.00-13.30; 14.30-20.00)
Giov. 28/07/2022
(10.00-13.30; 14.30-20.00)
2 ore

7 ore

1 ora
Gio 28/07/2022 ore 20.00

All. 4
Art. 119, c. 2, lettere c) e d) reg. int.
(il tempo complessivamente
disponibile per la discussione
generale in Assemblea è ripartito
dal Presidente tra i gruppi, i
relatori e la Giunta; la ripartizione
fra i gruppi è effettuata secondo
un criterio proporzionale alla
dimensione degli stessi).
La discussione sugli articoli del
DDL di assestamento del bilancio
non è contingentata (art. 121, c. 2
reg. int.)
Art. 119, c. 3 (qualora l’esame non
sia concluso entro tale termine i
lavori proseguono ad oltranza,
salvo diversa deliberazione
dell’Assemblea).
Art. 123 (la sessione deve
concludersi di norma entro il 31
luglio con la votazione finale)

* In base alle vigenti regole sull’armonizzazione dei bilanci (art. 50 d.lgs. 118/2011) si ricorda che l’approvazione del DDL di
approvazione del Rendiconto deve precedere l’approvazione del DDL di Assestamento del bilancio, in quanto l’avanzo di
amministrazione può essere utilizzato solo dopo che il Rendiconto ne abbia accertato l’entità. Alla luce di un tanto è prevista
un’articolazione dei lavori che consente esame, discussione e votazione distinte dei tre provvedimenti in un’unica sessione dei
lavori di Commissione e d’Aula nel seguente ordine: DDL Rendiconto, DDL Assestamento bilancio e DEFR.

