
 

 

 

 

 

 
 

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 

 
 
 

Esiti della seduta del 23 Aprile 2018 
 
 
 

1. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009, in merito alla Proposta di 

deliberazione della Giunta regionale concernente: “Bando per la concessione di 

contributi agli Enti locali per iniziative di supporto ai commercianti che aderiscono 

al marchio Slot Free E.R. (L.R. n. 5/2013).” 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

2. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009, in merito alla Proposta di 

deliberazione della Giunta regionale concernente: “Distribuzione degli spazi 

finanziari relativi al Patto di solidarietà territoriale 2018” 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

3. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009, in merito alla Proposta di 

deliberazione della Giunta regionale concernente: “Riparto delle risorse del 

Fondo sociale regionale 2018” 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

4. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009, in merito a: “Indirizzi 
di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del 
sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni 
con un progressivo orientamento alla creazione di un sistema integrato di 
educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Triennio 2018-2019-2020” 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

5. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009, in merito a: “Atto 
unico in materia di edilizia residenziale pubblica-ERP” 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

6. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009, in merito alla Proposta di 

deliberazione della Giunta regionale concernente: “ Acque di balneazione: 

adempimenti relativi all’applicazione del D.lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del Dm 30 

Marzo 2010 per la stagione balneare in Emilia-Romagna” 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 


