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Prot. n. 40180 del 22/11/2018
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Sergio CHIAMPARINO

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 362 “Nota di

aggiornamento al Documento di economia e finanzia regionale (DEFR) 2019-2021”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 21 novembre 2018,

ha espresso, a maggioranza, parere contrario in ordine alla proposta di deliberazione n.

362 “Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanzia regionale (DEFR)

2019-2021”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Mauro BARISONE
(firmato in originale)

AJ/AB/CD



Prot. n. 40180 del 22/11/2018

Deliberazione n. 44 del 21 novembre 2018

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 362 “Nota di aggiornamento al

Documento di economia e finanzia regionale (DEFR) 2019-2021”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 9 novembre 2018 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in

ordine alla proposta di deliberazione n. 362 “Nota di aggiornamento al Documento di

economia e finanzia regionale (DEFR) 2019-2021”;

- Rilevato che il Consiglio delle autonomie locali, in data 26 luglio 2018, con la

deliberazione n. 36, prot. 31879, ha espresso, sul Documento di economia e finanza

regionale (DEFR) 2019-2021, parere favorevole condizionato all’accoglimento di

specifiche osservazioni;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza;

- Visto l’allegato 4/1 al D.lgs 118/2011, il quale stabilisce che le regioni sono tenute a

presentare una nota di aggiornamento al DEFR circa la definizione del quadro finanziario

di riferimento entro 30 giorni dall’approvazione del DEF nazionale e comunque non oltre

30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;

- Rilevato che la nota di aggiornamento risulta chiara ed esaustiva e contiene, oltre alla

revisione del quadro macroeconomico di riferimento, anche le previsioni sulle entrate e

sulle spese del bilancio regionale relative al triennio 2019-2021;

- Ritenuto, tuttavia, necessario che nel prossimo triennio si attivi un piano straordinario

di protezione e di difesa del territorio, che, unitamente alle politiche già in atto di

riduzione degli effetti dannosi delle emissioni inquinanti, definisca un progetto organico

di protezione dai rischi idrogeologici, di salvaguardia dell’ambiente e di miglioramento

della qualità della vita nella nostra Regione;

- Rilevata la contrarietà espressa, in particolare, dalle province a fronte dell’incertezza

sui trasferimenti delle risorse per l’esercizio delle funzioni delegate;

Delibera

a maggioranza dei presenti, di esprimere parere contrario in ordine alla proposta di

deliberazione n. 362 “Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanzia

regionale (DEFR) 2019-2021”.

Il Presidente

Mauro BARISONE

(firmato in originale)


