
 

 

 

 
XI LEGISLATURA 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

DEL 6 AGOSTO 2018, N. 22 

 

 

OGGETTO: nomina dei componenti del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle 

leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.                    

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

VISTO lo Statuto approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e 

successive modifiche;  

VISTA  la legge regionale 8 giugno 2016, n. 7 (Istituzione del Comitato per il 

monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti 

delle politiche regionali) e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, ai 

sensi del quale “2. Il Comitato è composto da dieci consiglieri 

regionali, che rappresentano in modo paritetico i gruppi consiliari di 

maggioranza e di opposizione, nominati con decreto del Presidente del 

Consiglio regionale, garantendo la presenza di entrambi i generi, 

secondo le modalità indicate dall’articolo 14, comma 3 e dall’articolo 

15, commi 1, 2 e 3 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.” 

e comma 3, ai sensi del quale “3. Il Comitato dura in carica per l’intera 

legislatura ed i componenti sono nominati entro quarantacinque giorni 

dall’insediamento del Consiglio regionale.”; 

VISTO  il regolamento dei lavori del Consiglio regionale approvato con 

deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 e successive 

modifiche e, in particolare, gli articoli 14, comma 3, e 15, commi 1, 2 e 

3; 

VISTE  le designazioni con le quali i gruppi consiliari hanno comunicato i 

propri rappresentanti nel Comitato per il monitoraggio dell’attuazione 

delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche; 



 

 

CONSIDERATO  l’articolo 2, comma 5 della l.r. 7/2016 ai sensi del quale “5.  Non 

possono far parte del Comitato il Presidente della Regione e gli altri 

componenti della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio 

regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e 

speciali.”; 

RITENUTO  di dover procedere, ai sensi della normativa richiamata, alla nomina dei 

componenti del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi 

e la valutazione degli effetti delle politiche regionali; 

 

DECRETA 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente decreto, 

1. di nominare componenti del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi 

e la valutazione degli effetti delle politiche regionali i seguenti consiglieri regionali: 

 

-  AURIGEMMA Antonio; 

-  BATTISTI Sara; 

-  CALIFANO Michela; 

-  CAVALLARI Enrico; 

-  CORRADO Valentina; 

-  CORROTTI Laura; 

-  GRIPPO Valentina; 

-  OGNIBENE Daniele; 

-  PERNARELLA Gaia; 

-  QUADRANA Gianluca; 

 

2. di pubblicare il presente decreto sul sito web del Consiglio regionale; 

  

3. di trasmettere il presente decreto al Segretario generale e di demandare allo stesso 

ogni consequenziale adempimento. 

 

 

Il Presidente  

F.to Daniele Leodori 

 

 

 

 


