XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 227
Estratto del processo verbale della seduta n. 60 del 25 febbraio 2015
Oggetto: articolo 37, comma 2, del Regolamento di organizzazione degli
uffici del Consiglio regionale. Approvazione del Programma delle attività
per l’anno 2015.
Presiede il Presidente

Franco Iacop

Sono presenti:
i Vice Presidenti

Paride Cargnelutti
Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari

Emiliano Edera
Daniele Gerolin
Bruno Marini

E’ assente:
il Consigliere Segretario

Claudio Violino

Assistono:
il Segretario generale Augusto Viola
l’addetta all’Ufficio Stampa Maria Pia Bonessi
Verbalizza Morena Barzan

SM/

Articolo 37, comma 2, del Regolamento di organizzazione degli uffici del
Consiglio regionale. Approvazione del Programma delle attività per l’anno
2015.
- omissis L’Ufficio di Presidenza,
VISTI l’articolo 3, commi 2 e 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modifiche e
integrazioni, i quali prevedono che con Regolamento di organizzazione sono disciplinati, tra l’altro, gli
strumenti di programmazione e di coordinamento, la verifica dei risultati e la valutazione dei
dirigenti;
VISTO l’articolo 37, comma 1, del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale,
approvato con propria deliberazione n. 142 del 16 giugno 2005, il quale stabilisce che all’inizio di ogni
legislatura, l’Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, definisce la
programmazione delle attività di sostegno alle funzioni istituzionali del Consiglio regionale, dei suoi
organi interni e dei singoli Consiglieri, che consiste nella definizione periodica degli obiettivi di
gestione, delle azioni e dei progetti ad essi orientati, delle risorse finanziarie, funzionali e strumentali
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi medesimi;
VISTO altresì il comma 2 del citato articolo 37, il quale prevede che, annualmente, entro 60 giorni
dall’approvazione del bilancio del Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza, su proposta del
Presidente del Consiglio, approva il Programma di attività, che contiene gli obiettivi assegnati ai
dirigenti, e costituisce il parametro per la valutazione dei medesimi;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 102 dell’8 gennaio 2014 con cui è stato approvato il
Programma per la XI Legislatura;
DATO ATTO CHE il Programma per la XI legislatura individua le seguenti linee programmatiche:
- organizzazione e razionalizzazione delle risorse;
- gestione e diffusione della conoscenza e della cultura istituzionale;
- supporto all’attività legislativa;
- sviluppo della comunicazione istituzionale quale strumento di partecipazione;
- informatizzazione e dematerializzazione;
- trasparenza e responsabilità;
RICHIAMATA la relazione del Segretario generale, dott. Augusto Viola, svolta nella seduta del 27
gennaio 2015, illustrativa degli argomenti proposti ai fini della programmazione delle attività delle
strutture consiliari per l’anno 2015;
VISTO l’articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale;
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio regionale;

all’unanimità
delibera
1. di approvare il Programma dell’attività amministrativa per l’anno 2015, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).
2. Il documento di cui al punto 1 sarà pubblicato, ai sensi del d.lgs. 33/2013, sul sito web del
Consiglio regionale, nella sezione Amministrazione trasparente, alla sottosezione “Performance”.
- omissis IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

IL VERBALIZZANTE
Morena Barzan
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