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Assistenza giuridica e predisposizione di pareri per gli organi dell’Assemblea
legislativa.
Assistenza alle Commissioni permanenti, speciali, d’inchiesta, al Comitato per il
controllo e la valutazione e ai lavori d’Aula per l’istruttoria tecnico-giuridica degli
atti di competenza dell’Assemblea legislativa e per le proposte di modifiche
normative attinenti ai lavori dei citati organismi interni.
Collaborazione con gli uffici competenti alla redazione delle proposte di legge
licenziate dalle Commissioni e alla stesura definitiva di quelle approvate
dall’Assemblea legislativa.
Supporto alle iniziative legislative dei membri degli organi interni dell’Assemblea
legislativa per quanto concerne iniziative collegiali ed assistenza, su incarico degli
organi dell’Assemblea, a proposte di legge di iniziativa popolare.
Iniziative finalizzate alla qualità della legislazione e alla semplificazione normativa.
Iniziative finalizzate alla redazione di Rapporti annuali sulle legislazioni regionali e
nazionali e coordinamento delle attività per il Rapporto sullo stato della legislazione
nazionale, anche con riferimento al coinvolgimento degli uffici della Giunta
regionale.
Monitoraggio della produzione della normativa europea in fase di predisposizione,
esame del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea nelle
materie d’interesse regionale in collegamento funzionale con la Commissione
consiliare competente in materia di politiche europee.
Assistenza tecnico-normativa alle Commissioni consiliari e al Tavolo tecnico Giunta
regionale/Assemblea legislativa in materia di politiche europee per le questioni
relative alla partecipazione ai processi normativi dell’Unione europea sia nella fase
ascendente che in quella discendente.
Monitoraggio e analisi della normativa e delle politiche europee ed internazionali
finalizzate a garantire la conformità della legislazione regionale a quella comunitaria
ed internazionale.
Controllo di sussidarietà nella fase di formazione degli atti dell’Unione europea di
interesse regionale e degli Enti locali.
Tenuta dei rapporti con gli uffici della Giunta regionale per l’informazione
all’Assemblea legislativa sull’attività svolta dalla Regione nel processo di
formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti normativi
comunitari.
Approfondimenti e pareri su questioni e temi giuridici, istituzionali e legislativi di
competenza dell’Assemblea legislativa.
Collaborazione per il coordinamento, in fase istruttoria, dell’articolato delle proposte
di legge con la redazione della norma finanziaria predisposta dagli uffici competenti.
Supporto per il coordinamento delle istruttorie tecnico-normative e dei pareri per le
Commissioni permanenti, speciali, d’inchiesta e per il Comitato per il controllo e la
valutazione.

