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Tabella 3: Quadro sinottico dei contenuti essenziali delle leggi istitutive
degli organi consultivi in materia economico-sociale

Calabria Toscana

Denominazione
Consiglio regionale dell’economia e del
lavoro

Conferenza permanente delle autonomie
sociali

Sede Presso il Consiglio regionale Presso il Consiglio regionale

Membri
complessivi

19 30

Composizione

- 5 membri designati dalle OOSS dei
lavoratori dipendenti presenti nel
CNEL
- 6 membri designati dalle Ass. dei
settori Industria e Artigianato, Turismo
e Commercio, Agricoltura, ABI reg,
- 2 rappr. delle coop. sociali e delle ass.
dei consumatori
- 1 rappr. della Comm. reg. Pari
Opportunità
- 4 rappr. delle Università della R.
- 1 rappr. dell’Unione Camere di
commercio della R.

- 20 rappr. di ass. e fondazioni operanti in
modo preval. nel sett. sociale
- 6 rappr. di imprese e coop. sociali
- 4 rappr. delle ass. delle imprese e delle
coop. sociali

Nomina

Il Pres. del C. reg. nomina i componenti
sulla base delle designazioni pervenute
dalle rispettive organizzazioni magg.
rappr. a livello reg. a seguito della
pubbl. dell’avviso di costituzione
adottato dal Pres. med.

I componenti sono nominati con d.p.c.r., a
seguito delle designazioni effettuate dall’Uff.
di pres. entro 30 gg. dalla scadenza del
termine per la presentazione dei candidati
delle diverse categorie

Durata in carica

Il CREL dura in carica quanto il C. reg.
ed è rinnovato entro 90 gg. dalla prima
sed. Del C. reg. successiva al rinnovo
elettorale

La Conf. dura in carica quanto il C. reg.; i
suoi componenti decadono dopo 180 gg.
dalla prima seduta del nuovo C. reg. o nel
più breve termine in cui si insedia la nuova
conferenza

Incompatibilità

La carica è incompatibile con quella di:
- membro dei consigli e delle giunte
regionali, provinciali e comunali
- componente di organi esecutivi di partiti o
movimenti politici a livello nazionale,
regionale e provinciale
- dipendente della Regione o titolare di
rapporti di collaborazione e consulenza con
la medesima

Partecipazione
senza diritto di
voto

Alle riunioni dell’assemblea del CREL
possono partecipare, senza diritto di
voto, il Pres. G. reg., gli assessori
competenti, il Pres. C. reg. e i
consiglieri reg.

Partecipazione su
invito

Possono partecipare, su invito del
CREL, rappr. delle strutture produttive
reg., funzionari dell’amm. reg., rappr.
di enti e ass. pubblici e privati

La Conf. può invitare a partecipare alle
proprie riunioni un massimo di 3 esperti
altamente qualificati nelle materie di
interesse



Calabria Toscana

Funzionamento

Le modalità di funzionamento e di
organizzazione delle attività, in sez.
specializzate per materia, sono
disciplinate da un reg. inter. approvato
dal CREL a magg. dei 2/3, per quanto
non direttamente disposto dalla l.
istitutiva

La Conf. adotta a magg. ass. un reg. int. che
disciplina le procedure interne di
funzionamento e di organizzazione dei
lavori, per quanto non direttamente disposto
dalla l. istitutiva

Funzioni:
pareri
obbligatori

Il CREL esprime pareri al C. reg. e alla
G. reg. sulle proposte degli atti , di
rispettiva competenza, concernenti:
- il bilancio di previs. e gli altri atti di
programmazione economico-finanziaria
- gli atti di programmazione e
pianificazione generale e settoriale
- gli altri atti di particolare rilevanza
economico-sociale

Sugli atti di programmazione economica,
sociale e territoriale di compet. del C. reg.
specificamente indicati dalla l. istitutiva:
- Piano regionale di sviluppo (l.r. 49/1999)
- Documento di program. economica e
finanziaria (l.r. 49/1999)
- Piano di indirizzo generale integrato (l.r.
32/2002)
- Piano regionale per lo sviluppo economico
(l.r. 35/2000)
- Piano sanitario regionale (l.r. 40/2005)
- Piano integrato sociale regionale (l.r.
41/2005)
- Piano integrato della cultura (l.r. 27/2006)
- Piano di indirizzo territoriale (l.r. 1/2005)
- Programma reg. di edilizia residenziale
pubblica (l.r. 77/1998)
- Programma di tutela ambientale (d.lgs.
112/1998)
- Piano regionale di azione ambientale (d.lgs.
112/1998)
- Piano reg. cooperaz. internaz. e attività di
partenar. (l.r. 17/1999)
- Piano di indirizzo promoz. di una cult. di
pace (l.r. 55/1997)
- Piano regionale per il servizio civile
regionale (l.r. 35/2006)
- Programma interven. per i consumatori e
gli utenti (l.r. 1/2000)
- Piano agricolo regionale (l.r. 1/2006)
- Programma di sviluppo rurale (Reg. CE, 20
sett. 05, n. 1698)

Funzioni:
pareri facoltativi

Il CREL può chiedere di essere sentito
in merito alle proposte di legge e agli
atti per i quali non sia previsto un
parere obbligatorio

Sugli altri atti di programmazione
economica, sociale e territoriale sottoposti
all’esame del C. reg., laddove ne facciano
richiesta una comm. cons. permanente o 1/5
dei consiglieri reg.

Funzioni:
proposte

Nelle materie di sua competenza ai fini della
formazione degli atti di programmazione

Funzioni:
studi e ricerche

Il CREL di propria iniziativa o su
richiesta del C. reg. o della G. reg. può
compiere studi, ricerche e redigere
relazioni nelle materie di competenza

Nelle materie di competenza al fine di
verificare gli esiti delle politiche regionali e
di organizzare annualmente la conferenza
sullo stato delle autonomie sociali nella
Regione

Funzioni:
valutazione delle
politiche
regionali

Il CREL partecipa, su richiesta delle
Commissioni cons. o dell’Uff. Pres. C.
reg., alla valutazione degli effetti
prodotti dalle politiche regionali in



Calabria Toscana
materia di economia e lavoro

Strutture di
supporto

La Conf. si avvale per i propri studi e
ricerche dei dati e delle documentazioni
prodotti da osservatori, consulte, consigli o
altri organismi istituiti dalle leggi reg.

Riunioni
congiunte

Il CREL e il CAL possono effettuare
riunioni congiunte su richiesta dei
rispettivi Press. per l’esame di questioni
di interesse comune

La Conf. può promuovere sessioni o gruppi
di lavoro congiunti con osservatori, consulte,
consigli o altri organismi istituiti dalle leggi
reg.

Indennità,
compensi e
rimborsi

- Al Pres. del CREL è attribuita una
indennità mensile di funzione pari al
40% della retribuzione corrisposta al
Direttore gen. del C. reg.
- Ai componenti è corrisposto un
gettone di pres. pari ad euro 200 per
ogni seduta, oltre al rimborso delle
spese di viaggio

Rimborso spese da definire con apposito reg.
dal C. reg.

Norme
finanziarie

Il CREL dispone della dotazione
finanziaria prevista al cap. 9, art. 4, del
bilancio del C. reg.

Agli oneri finanziari si fa fronte con gli
stanziamenti previsti nel bilancio del C. reg.
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