CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà nei giorni di
martedì 14 giugno dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00*, mercoledì 15
giugno dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 e alle ore 21.00**, lunedì 20
giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.00 e alle ore 21.00**, martedì 21 giugno dalle ore 8.30 alle ore
13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e alle ore 21.00**, mercoledì 22 giugno dalle ore 8.30 alle ore
12.30 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e alle ore 21.00** e giovedì 23 giugno dalle ore 14.30 alle ore
19.30 e alle ore 21.00*** con il seguente ordine del giorno:

- Seduta pubblica –

1.

Comunicazioni (Risposte interpellanze/interrogazioni)

2.

Nomina del Direttore dell’Ufficio Centrale di Collegamento ai sensi dell’articolo 7 della
Legge 27 novembre 2015 n.174

3.

Dimissioni del Signor Mattia Ronchi da membro supplente della Commissione per il Lavoro
e sua sostituzione

4.

Nomina di un membro in seno alla Commissione per le Politiche Giovanili a seguito di non
accettazione dell’incarico

5.

Dimissioni della Signora Melania Sartini da membro della Commissione per le Politiche
Giovanili e sua sostituzione

6.

Nomina di due membri del Collegio Sindacale della Società Poste San Marino S.p.A. ai sensi
dell’articolo 19 dello Statuto della Società Poste San Marino S.p.A. di cui al Decreto
Delegato 26 febbraio 2015 n.22 e sue successive modifiche

7.

a) Nomina del Presidente e di due membri della Commissione di Controllo della Finanza
Pubblica ai sensi dell’articolo 1 della Legge 28 novembre 2011 n.185
b) Dimissioni dell’Avv. Francesca Podeschi da Presidente della Commissione di Controllo
della Finanza Pubblica e sua sostituzione

8.

Dimissioni della Signora Rosanna Toccaceli da membro della Commissione per la
Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte (CCM) e sua sostituzione

9.

Ratifica Decreto-Legge e Decreti Delegati:
- Decreto Delegato 13/04/2022 n.63
Gestione delle prestazioni periodiche erogate da
FONDISS
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- Decreto Delegato 16/05/2022 n.76

- Decreto Delegato 17/05/2022 n.77
- Decreto Delegato 18/05/2022 n.78
- Decreto Delegato 31/05/2022 n.86
- Decreto Delegato 03/06/2022 n.87

- Decreto Delegato 06/06/2022 n.88

- Decreto – Legge 07/06/2022 n.89

Proroga delle disposizioni del Decreto Delegato
28 aprile 2022 n.71 - Riduzione delle aliquote
dell’imposta speciale sulle importazioni di
benzina, di gasolio e di gas di petrolio
liquefatti(GPL) ad uso carburante - e conseguente
adeguamento dei provvedimenti fiscali di cui al
Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.114 e sue
successive modifiche
Misure straordinarie per il contenimento dei costi
delle utenze
Omologazione strumentazione Autovelox
Mobilità del personale del Settore Pubblico
Allargato e copertura dei profili di ruolo
Modifiche allo Statuto dell'Ordine dei Medici
Chirurghi
e
degli
Odontoiatri
Libero
Professionisti della Repubblica di San Marino,
allegato al Decreto 18 marzo 1996 n.32
Riconoscimento giuridico dell'Ordine degli
Infermieri
e
Infermieri
Pediatrici
della
Repubblica di San Marino
Disposizioni straordinarie per il pagamento delle
prestazioni
pensionistiche
a
seguito
dell’applicazione di misure restrittive volte a
contrastare le attività che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale

10.****

Relazione del Dirigente del Tribunale sullo stato della giustizia e successivo dibattito

11.*****

Progetto di legge “Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2022 e modifiche alla Legge 22 dicembre 2021 n.207” (presentato dalla
Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio) (II lettura)

12.

Progetto di legge “Disposizioni relative all’impiego di fuochi d’artificio” (presentato dalla
Segreteria di Stato per il Territorio) (I lettura)

13.

Progetto di legge “Riforma delle norme di disciplina per i dipendenti pubblici” (presentato
dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni) (I lettura)

14.

Progetto di legge “Sanzioni amministrative e relative procedure di accertamento di
competenza dell’Authority per l’autorizzazione, l’accreditamento e la qualità dei servizi
sanitari, socio-sanitari e socio-educativi di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.69” (presentato
dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni) (I lettura)
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15.

Istanze d’Arengo:
- per la realizzazione di un campo da baseball con misure regolamentari “ragazzi” e
softball (Istanza d’Arengo n.9)
- per la predisposizione, all’interno del parcheggio dell’Ospedale di Stato, di parcheggi
riservati ai soli dipendenti dell’ISS (Istanza d’Arengo n.10)
- per la modifica dell’articolo 2 della Legge n.52/2007 in materia di ripopolamento delle
oasi di caccia (Istanza d’Arengo n.27)
- affinché sia incentivato il servizio scolastico “Spazio d’Ascolto” e siano efficacemente
promosse iniziative di sensibilizzazione sull’utilità di un supporto psicologico per i
giovani (Istanza d’Arengo n.13)

San Marino, 9 giugno 2022/1721 d.F.R.
Prot.n.56133/2022

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B. *
**
***
****
*****

La seduta di martedì 14 giugno 2022 potrà proseguire oltre le ore 20.00 per evadere il
comma aperto in quel momento.
Le sedute di mercoledì 15, lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 giugno 2022 potranno
proseguire oltre le ore 24.00 per evadere il comma aperto in quel momento.
La seduta di giovedì 23 giugno 2022 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per concludere
l’Ordine del Giorno.
Il comma 10 verrà aperto alle ore 14.30 di lunedì 20 giugno 2022.
Il comma 11 verrà aperto alle ore 15.00 di martedì 21 giugno 2022.
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