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PROTOCOLLO PROTOCOLLO D’INTESAD’INTESA IN MATERIA DI IN MATERIA DI 
CONCERTAZIONE REGIONALE CONCERTAZIONE REGIONALE 

sottoscritto in data 29 giugno 2006 dal Presidente sottoscritto in data 29 giugno 2006 dal Presidente 
della Regione Abruzzo e dalle Organizzazioni della Regione Abruzzo e dalle Organizzazioni 

Sindacali regionali dei Lavoratori e le Associazioni Sindacali regionali dei Lavoratori e le Associazioni 
regionali degli Imprenditoriregionali degli Imprenditori

Giunta Regionale d’Abruzzo
Servizio Programmazione e Sviluppo

Ufficio Studi, Programmazione e Monitoraggio



208/09/2006

IL COMPITO DELLA CONCERTAZIONE REGIONALE

Il compito principale della concertazione regionale è quello di migliorare la

capacità della Amministrazione nel definire le politiche di sviluppo e le politiche

fiscali regionali.



308/09/2006

I LIVELLI DELLA CONCERTAZIONE

1. CONCERTAZIONE GENERALE 

2. CONCERTAZIONE SETTORIALE 



408/09/2006

I SOGGETTI E LA SEDE

CONCERTAZIONE GENERALE

I Soggetti sono il Presidente e la Giunta 
Regionale, i livelli Confederali Regionali
delle Organizzazioni Sindacali dei
Lavoratori e le Associazioni regionali
degli Imprenditori.

Vengono invitati, su iniziativa della Regioni e
delle Parti, le rappresentanze degli Enti
Territoriali e delle Autonomie Funzionali.

La sede è la sede del Gabinetto del
Presidente della Giunta Regionale. 

CONCERTAZIONE SETTORIALE

I Soggetti sono i singoli Assessori ed i
livelli Confederali Regionali delle
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e
le Associazioni regionali degli Imprenditori,
opportunamente integrati dai livelli di categoria
interessati.

La sede è la sede dell’Assessorato.



508/09/2006

I TEMI

CONCERTAZIONE GENERALE

I documenti regionali economici e
finanziari (DPEFR, Legge Finanziaria
regionale, Bilancio), le riforme regionali di
ampia portata e, quindi, di carattere inter
settoriale e pluri-assessorile, quali quelle
indicate, come priorità, nei DPEFR.

CONCERTAZIONE SETTORIALE

Le iniziative legislative ed i piani regionali
di settore

Le relative risultanze (i verbali condivisi)
vengono comunque inviate al Tavolo della
Concertazione Generale, per la
necessaria coerenza programmatica 



608/09/2006

GLI APPUNTAMENTI

CONCERTAZIONE GENERALE 

Oltre a quelli espressamente indicati da
Leggi nazionali e regionali, sono: 

? alla fine del primo quadrimestre per 
una verifica sullo stato delle politiche 
in essere e per l’impostazione del 
Documento di Programmazione 
Economico-Finanziaria Regionale;

? in occasione della predisposizione 
della Legge Finanziaria Regionale con 
i relativi collegati e del Bilancio. 

CONCERTAZIONE SETTORIALE

In occasione della predisposizione delle
iniziative legislative e dei piani regionali di
settore



708/09/2006

LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

? Lettera di convocazione, da parte del Presidente della Regione 
(dell’Assessore competente, in caso di concertazione settoriale) o da 
almeno 4 responsabili regionali delle Parti, da inviare almeno 15 gg prima 
dell’incontro (10 gg nel caso di concertazione settoriale)

? Invio dei materiali, da inviare almeno 10 gg prima dell’incontro
? Ricezione degli eventuali emendamenti dalle parti, da inviare almeno 3 gg

prima dell’incontro
? Confronto
? Verbalizzazione dell’incontro ed invio alle Parti per la condivisione nei 

successivi 5 gg, silenzio vale assenso



808/09/2006

L’ORGANIZZAZIONE 

Per le convocazioni, le attività di ricerca e di elaborazione dei documenti, per la
redazione dei verbali delle riunioni, per la raccolta dei contributi delle parti
sociali, per le sintesi dei temi sviluppati e le attività di monitoraggio e verifica
l’attività di concertazione si avvale del supporto di una apposita Segreteria per
la Concertazione incardinata all’interno degli uffici del Gabinetto del Presidente
della Giunta Regionale che assiste anche, se richiesta dalla struttura
dell’Assessorato competente, la concertazione di settore. 


