
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 1 
 
Collegato al Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, di 
attività internazionali della Regione e di rapporti con l’Unione europea 
 

Accolto nella seduta n. 73 del 09/06/2014 
 

Presentatori: BIANCHI, FRATTOLIN, DAL ZOVO, SERGO, USSAI 

 

Oggetto: aggiornamento dei siti che riguardano le informazioni in materia di cooperazione 

internazionale e le attività internazionale della regione e i rapporti con l’Unione europea 

 
 
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, 
Visto che all’articolo 18 , comma 2 della legge statutaria 17/2007 si prevede che il “Il Consiglio regionale 
approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività 

internazionale della Regione.” 
Visto che all’articolo 17 del comma 1 della legge statutaria 17/2007 affida al Presidente della regione il 
compito di promuovere la più ampia partecipazione della regione alle decisioni della Unione europea; 
visto che le pagine del sito della nostra regione che trattano le materie di cooperazione internazionale e 
l’attività internazionale nonché i rapporti dell’Unione europea in molti casi non sono aggiornati con le 
recenti modifiche o le recenti novità, tanto che si trovano notizie che risalgono ancora agli anni passati; 
considerato che le materie della cooperazione internazionale e dell’attività internazionale e soprattutto 
le materie riguardanti i rapporti con l’Unione europea  rivestono una funzione fondamentale per la 
Politica internazionale della nostra regione tanto che necessita di costante aggiornamento anche alla 
luce della normativa in evoluzione; 

ritenuto che la mozione ex art 161 bis del regolamento interno “Documenti di indirizzi generali in  

materia di cooperazione internazionale, di attività internazionali della Regione e di rapporti con l’Unione 

europea” reca importanti contenuti , iniziative e indirizzi per la nostra regione che devono essere 
concretizzati e devono essere monitorati dai cittadini al fine di un costante aggiornamento perché di 
tale documento non rimangano parole e concetti astratti; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
1. a verificare che l’aggiornamento delle informazioni sulle pagine del sito della nostra Regione e dei siti 
collegati relative al contenuto del documento di indirizzi generali in  materia di cooperazione 

internazionale, di attività internazionali della Regione e di rapporti con l’Unione europea e riguardo lo 
stato delle varie iniziative indicate nello stesso documento sia puntuale e costante. 

 
 


