CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

È convocata una sessione del CONSIGLIO GRANDE E GENERALE che si terrà presso il Centro
Congressi Kursaal nei giorni di mercoledì 20 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 13.00, dalle ore 14.30
alle ore 19.30 e alle ore 21.00*, giovedì 21 gennaio dalle ore 13.30 alle ore 20.00**, venerdì 22
gennaio dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00** e lunedì 25 gennaio 2021
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 di un membro della Corte per il Trust ed i Rapporti Fiduciari ai sensi dell’articolo 1
della Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n.1 e dell’articolo 3 della Legge Qualificata 26
gennaio 2012 n.1

3.

Nomina di un membro del Comitato Sammarinese di Bioetica ai sensi dell’articolo 3 per
l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 2, punti 1-2-3-4 della Legge 29 gennaio 2010
n.34 a seguito di non accettazione dell’incarico del Signor Virgilio Sacchini

4.

Dimissioni della Signora Chiara Rossi da membro della Consulta Sociale e Sanitaria
dell’I.S.S. e sua sostituzione

5.

Dimissioni del Signor Lorenzo Battistini da membro del Consiglio di Amministrazione
dell’A.A.S.L.P. e sua sostituzione

6.

Nomina del Presidente e di un membro supplente del Collegio dei Sindaci del Consorzio
per la Gestione del Fondo di Solidarietà in favore degli Operatori Agricoli ai sensi
dell’articolo 27 della Legge 5 luglio 1974 n.56

7.

Dimissioni della Signora Laura Muratori da membro dell’Authority per le Pari Opportunità
e sua sostituzione

8.

Dimissioni della Signora Anna Chiaruzzi da membro della Commissione per le Politiche
Giovanili e sua sostituzione

9.

Dimissioni della Signora Roberta Canarezza da membro supplente della Commissione per
il Lavoro e sua sostituzione
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10.

Dimissioni della Signora Nicoletta Canini da membro della Commissione per la
Cooperazione e sua sostituzione

11.

Nomina del Segretario Generale della Commissione Nazionale Sammarinese per l’Unesco

12.

Ratifica Decreti Delegati:
Decreto Delegato 22/10/2020 n.190
Decreto Delegato 29/10/2020 n.192
Decreto Delegato 18/11/2020 n.203
Decreto Delegato 20/11/2020 n.204
Decreto Delegato 04/12/2020 n.208

Decreto Delegato 04/12/2020 n.209

Decreto Delegato 10/12/2020 n.213

Decreto Delegato 11/12/2020 n.214

Decreto Delegato 15/12/2020 n.215

Decreto Delegato 16/12/2020 n.216
Decreto Delegato 17/12/2020 n.217

Modifica all’Allegato 1 del Decreto Delegato 9
agosto 2019 n.126
Promozione e disciplina del volontariato di
Protezione Civile
Residenza ordinaria per i lavoratori frontalieri
Attribuzione all’autorità ICT delle funzioni di
regolamentazione in ambito informatico
Regolamentazione dei flussi di migrazione per
motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per
l'anno 2021, ai sensi dell’articolo 19 della Legge 28
giugno 2010 n.118 e successive modifiche
Modifiche alle norme in materia di retribuzione
dirigenziale e di forme di selezione diverse dal
concorso
Modifiche all’Allegato A della Legge 5 dicembre
2011 n.188 e successive modifiche – Disposizioni
relative al Dipartimento Territorio e Ambiente,
all’AASLP, all’AASS, al Corpo di Polizia Civile,
all’Istituto Musicale Sammarinese ed ad altri
Dipartimenti della Pubblica Amministrazione
Attuazione dell’Accordo Governo/Organizzazioni
Sindacali per il superamento del precariato
nell’Istituto per la Sicurezza Sociale
Integrazione Decreto Delegato 20 maggio 2020
n.89 ‘Coniazione Ufficiale e messa in circolazione di
monete in euro, fior di conio, millesimo 2020’, a
seguito variazione nelle quantità programmate nel
contingente
Modifiche al Decreto Delegato 26 maggio 2008
n.81 e successive modifiche - Codice della Strada
Modifica degli Allegati “A” e “C” del Decreto
Delegato 11 gennaio 2010 n.1 – Atto Organizzativo
dell’Istituto per la Sicurezza Sociale
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13.

a)

Riferimento del Congresso di Stato su emergenza sanitaria Covid-19, piano vaccinale e
successivo dibattito;
b) Ratifica Decreti – Legge in materia di misure per il contrasto alla diffusione COVID-19
Decreto -Legge 26/11/2020 n.206 Ulteriori disposizioni per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia da COVID-19 Errata
Corrige in data 30 novembre 2020
Decreto - Legge 17/12/2020 n.219 Potenziamento delle misure di contrasto alla
diffusione dell’epidemia da COVID-19
Decreto - Legge 22/12/2020 n.220 Misure di incentivazione ai flussi turistici e di
sostegno per le strutture ricettive
Decreto - Legge 22/12/2020 n.221 Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia
da COVID-19
Decreto - Legge 31/12/2020 n.224 Interventi straordinari in ambito economico a
supporto dell’emergenza economica causata da
COVID - 19
Decreto - Legge 05/01/2021 n.1
Ulteriori disposizioni per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia da COVID-19
Decreto - Legge 14/01/2021 n.4
Proroga delle disposizioni per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e ulteriori
misure in ambito scolastico

14.

Progetto di Legge Qualificata “Modifiche alla Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3
Regolamento del Consiglio Grande e Generale” (presentata dai Gruppi Consiliari di
Maggioranza) (I lettura)

15.

Dichiarazione di pubblica utilità

16.

Accordo tra la Repubblica di San Marino e l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo
sulla sede ospitante ai sensi dell’articolo 30 della Legge n.147/2017

17.

Istanze d’Arengo:
per una modifica normativa affinché sia garantito l’accesso alla pensione al coniuge
superstite indipendentemente dall’età dei coniugi al momento del matrimonio e dalla
differenza di età tra gli stessi (istanza d’Arengo n.18 del 4 ottobre 2020)
perché il giardino adiacente all’entrata della Cava dei Balestrieri sia dedicato a
Myriam Michelotti (istanza d’Arengo n.8 del 4 ottobre 2020)
per rendere obbligatoria la dotazione di dispositivi personali o indumenti
catarifrangenti per pedoni e ciclisti (istanza d’Arengo n.10 del 4 ottobre 2020)
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18.

Progetto di legge “Legge in materia di omologazione di veicoli e parti di veicoli nella
Repubblica di San Marino” (II lettura)

19.

Progetto di legge “Modifiche al Codice Penale – Introduzione del reato di diffusione illecita
di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)” (presentato dai Consiglieri
Lorenzo Bugli e Alice Mina) (II lettura)

San Marino, 15 gennaio 2021/1720 d.F.R.
Prot.n.4982/2021

L’UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

N.B.

*
**
***

La seduta di mercoledì 20 gennaio 2021 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per
evadere il comma aperto in quel momento.
Le sedute di giovedì 21 e venerdì 22 gennaio 2021 potranno proseguire oltre le ore
20.00 per evadere il comma aperto in quel momento.
La seduta di lunedì 25 gennaio 2021 potrà proseguire oltre le ore 24.00 per
concludere l’Ordine del Giorno.
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