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Sezione Analisi e Valutazione delle politiche pubbliche e Assistenza al Collegio dei
Revisori dei conti
-

-

-

Assistenza alle Commissioni permanenti, speciali, d’inchiesta e al Comitato per il
controllo e la valutazione per l’istruttoria degli atti di competenza dell’Assemblea
legislativa ai fini dell’esercizio della funzione di controllo, attuazione delle leggi e
valutazione delle politiche pubbliche, ai sensi del Regolamento interno
dell’Assemblea legislativa.
Assistenza alle Commissioni permanenti, speciali e d’inchiesta per la verifica dello
stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e dei programmi regionali,
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, delle intese con altre
regioni e con enti territoriali interni ad altro Stato.
Supporto tecnico alle Commissioni e al Comitato per il controllo e la valutazione per
l’attivazione di forme di collaborazione permanente con gli uffici della Giunta
regionale, ai sensi del Regolamento interno.
Supporto tecnico-finanziario nella predisposizione della relazione tecnica a corredo
delle proposte di legge e degli emendamenti di iniziativa consiliare, anche in
collaborazione con gli uffici della Giunta regionale.
Assistenza alle Commissioni permanenti per l’istruttoria tecnico-finanziaria delle
proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale.
Assistenza alle Commissioni permanenti per l’istruttoria tecnico-finanziaria degli
emendamenti presentati in Commissione.
Supporto tecnico-finanziario per la valutazione, per gli aspetti di natura finanziaria,
dell’ammissibilità delle proposte di legge e degli emendamenti.
Supporto tecnico ai Consiglieri regionali in riferimento alle materie di competenza.
Cura dei rapporti di collaborazione con istituzioni ed enti di ricerca regionali,
nazionali e comunitari ai fini della valutazione delle politiche pubbliche.
Supporto amministrativo al Collegio dei Revisori dei conti.
Assistenza all’attività del Collegio dei Revisori dei conti in relazione alle funzioni
attribuite dalla normativa regionale.
Assistenza alle attività necessarie alla predisposizione della documentazione oggetto
di rapporti con la Sezione Controllo della Corte dei conti, anche in coordinamento
con la Giunta regionale.

