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BOZZA CALENDARIO SESSIONE DI BILANCIO 2020
Attività previste

Date e termini previsti o (in
grassetto) fissati dai Capigruppo
venerdì 15/11

Deposito documenti contabili in
Consiglio:
- Nota aggiornamento DEFR
- Legge collegata alla manovra di
bilancio 2020-2022
- Legge di stabilità 2020
- Bilancio di previsione della Regione
per l’anno 2020
Assegnazione alle Commissioni e
lunedì 18/11
distribuzione telematica ai consiglieri
Periodo libero di 5 giorni tra la effettiva
martedì 19/11 - sabato 23/11
distribuzione dei documenti e l’inizio
dell’esame nelle Commissioni di merito
Illustrazione in I Commissione Integrata
lunedì 25/11 ore 10.00-12.00
(inizio sessione di bilancio)
II Commissione
lunedì 25/11 pomeriggio
III Commissione
martedì 26/11 mattina
IV Commissione
martedì 26/11 pomeriggio
V Commissione
mercoledì 27/11 mattina
VI Commissione
mercoledì 27/11 pomeriggio
Conclusione esame Commissioni di
entro mercoledì 27/11 pomeriggio
merito
Esame generale in I Commissione
integrata
Consegna bozze ai Relatori
Deposito relazione/i

Distribuzione relazione e testo
Commissione in via telematica *
Presentazione degli emendamenti per
l’Aula
Sedute di Assemblea destinate
all’esame dei documenti contabili
(giorni e orari)
Tempo complessivamente
disponibile per la discussione
generale in Assemblea (da ripartire,
a cura del Presidente, tra i gruppi,
secondo un criterio proporzionale
alla dimensione degli stessi, e tra i
relatori e la Giunta)
Votazioni finali

Rif.ti normativi
Termine fissato dall’art. 6, c. 2,
LR 21/2007 e dall’art. 118
ante e 118 comma 1 del Reg.
int.

Art. 120, c. 1, Reg. int.
Periodo fissato dall’art. 120, c.
1, Reg. int.
Art. 120, c. 2, Reg. int.

Termine
fissato
dai
Capigruppo ex art. 119, c. 2,
Reg. int.
giovedì 28/11, venerdì 29/11 e lunedì Art. 120, c. 3, Reg. int.
2/12
entro mercoledì 4/12 ore 18.00
entro venerdì 6/12 ore 12.00
Termine
fissato
dai
Capigruppo ex art. 119, c. 2,
lett. b), Reg. int.
entro venerdì 6/12 ore 14.00
entro lunedì 9/12 ore 12.00

martedì 10/12(ore 10.00-20.00)
mercoledì 11/12(ore 10.00-20.00)
giovedì 12/12(ore 10.00-20.00)
venerdì 13/12(ore 10.00-20.00)*

Termine previsto dall’art. 122,
c. 1, che rinvia l’art. 109, c. 1,
Reg. int.
Date e orari fissate dai
Capigruppo ex art. 119, c. 2,
lett. d), Reg. int.

12.30 ore
Tempo
fissato
dai
(intera giornata di mart. 10/12 e Capigruppo ex art. 119, c. 2,
seduta antimeridiana dell’11/12 ) lett. c), Reg. int.

entro venerdì 13/12 ore 20.00*

Art. 119, c. 3, Reg. int.

**Qualora l’esame dei documenti contabili non dovesse concludersi entro le ore 20.00 del 13 dicembre
2019 la seduta del Consiglio si protrarrà fino all’esaurimento dell’esame stesso, salva diversa
deliberazione dell’Assemblea (art. 119, comma 3, del Regolamento interno).

