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VERBALE N. 61/1
OGGETTO: Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022-2024.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto il provvedimento amministrativo n. 36/2021 di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024. Approvazione e presentazione al
Consiglio regionale" trasmesso senza relazione generale da parte della 1a Commissione
consiliare Bilancio, giusta nota del vice presidente Marcozzi, in data 29 dicembre 2021;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 401/C del 30.6.2021;
Preso atto dell’istruttoria risultante dal contenuto della predetta deliberazione della Giunta
regionale, che di seguito si riporta integralmente;
«La Giunta regionale
VISTI:
- Lo Statuto della Regione;
- Il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 4” e s.m.i.;

Il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i;
- Il Documento denominato “Principio contabile applicato concernente la Programmazione di
Bilancio” che costituisce l’allegato 4/1 al citato D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
PRESO ATTO che il paragrafo 4.1 del citato Documento “Principio contabile applicato concernente la
Programmazione di Bilancio” prevede, nell’ambito degli strumenti della programmazione regionale,
che la Giunta regionale presenti al Consiglio:
- entro il 30 giugno di ogni anno il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per le
conseguenti deliberazioni;
- entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di Aggiornamento del DEF nazionale e comunque
non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio, la Nota di Aggiornamento del
DEFR per le conseguenti deliberazioni;
VISTI:
- il paragrafo 5.2 del Documento “Principio contabile applicato concernente la Programmazione
di Bilancio” che assegna al Documento di Economia e Finanza Regionale le seguenti finalità:
 rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare
all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il
finanziamento degli stessi;
 orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo
stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni e alla relazione al rendiconto di
gestione;
- il successivo paragrafo 5.3 che ne definisce i contenuti essenziali;
RICHIAMATA la nota prot. n. 18427 del 20.01.2021 di avvio del processo di predisposizione del DEFR
2022-2024, agli atti dell’Ente, con la quale è stato richiesto agli Assessorati ed alle strutture regionali
di formulare i contributi di rispettiva competenza per l’elaborazione del Documento di che trattasi,
sulla base di una bozza di Indice dello stesso, elaborata tenuto conto dei punti chiave del Programma di
mandato del Presidente e delle competenze delle strutture stesse;
CONSIDERATO che, all’esito dell’invio da parte delle strutture coinvolte della documentazione come
sopra richiesta, è stata elaborata la proposta inerente al Documento di Economia e Finanza Regionale
2022-2024;
DATO ATTO che tale proposta è stata condivisa con il partenariato economico-sociale e con il
partenariato istituzionale, giusta nota prot. n. 230564 dell’1.06.2021;
DATO ATTO che con la medesima nota prot. n. 230564 dell’1.06.2021 e, nuovamente, con successiva
nota prot. n. 252129 del 16.06.2021, il Documento è stato altresì inviato, in fase istruttoria ex art. 12,
comma 3, della L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 e s.m.i., al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ai fini
del parere di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), della citata L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, con deliberazione n. 1 del 25.06.2021, il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)
ha espresso parere favorevole sulla proposta di DEFR 2022 – 2024 allo stesso inviata;
VISTE le risultanze inerenti all’analisi di materialità condotta all’esito della Conferenza dei Direttori
del 7.05.2021, estesa al partenariato con la citata nota n. 230564 dell’1.06.2021, risultanze che qui si
approvano e che confluiscono nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024 allegato;
VISTA E CONDIVISA la proposta di Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024
(Allegato A);
DOPO puntuale e favorevole istruttoria dell’Ufficio competente;
DATO ATTO che il Dirigente del Servizio e il Direttore Generale hanno espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
- di approvare il Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024 (Allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
-

-

-

-

-

di presentare al Consiglio regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il Documento di
Economia e Finanza Regionale 2022-2024 allegato, per le conseguenti deliberazioni;
di riservarsi di apportare al Documento allegato al presente atto, con apposita “Nota di
Aggiornamento”, gli eventuali aggiornamenti ai sensi delle previsioni del paragrafo 6 del
Documento “Principio contabile applicato concernente la Programmazione di Bilancio” che
costituisce l’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
di dare atto che il paragrafo 1.3.4 dell’allegato DEFR 2022 – 2024 soddisfa gli adempimenti di
cui all’art. 3, commi 10 e 12, della legge regionale n. 10 del 3 giugno 2020 e s.m.i.,
relativamente alla Relazione sulle misure straordinarie e di sostegno previste nella medesima
L.R. n. 10 del 3 giugno 2020 e s.m.i. e nella L.R. n. 9 del 6 aprile 2020 e s.m.i.;
di inviare il presente atto al Presidente del Consiglio regionale per gli adempimenti
consequenziali, con trasmissione a cura del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della
Giunta regionale;
di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Giunta regionale, nella
sezione dedicata alla Programmazione»;

Ritenuto di poter approvare il Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024
(Allegato A), proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 401/C del 30/06/2021;
Uditi gli interventi, in sede discussione generale, dei consiglieri Febbo, Mariani, Pettinari,
Taglieri, Marcozzi, D’Annuntiis, Di Matteo e Paolucci;
Uditi gli interventi, in sede di discussione dei singoli articoli o per l'illustrazione di
emendamenti, da parte dei consiglieri Pepe, D’Annuntiis e del presidente Marsilio;
Visto l’emendamento n. 4 a firma dei consiglieri Pepe, Mariani, Bocchino, D'Annuntiis e
Pietrucci che, messo ai voti, è approvato;
Visti gli emendamenti nn. 1, 2 e 3 a firma del consigliere Febbo che, messi ai voti, sono
approvati;
A maggioranza statutaria, mediante voto espresso a voce da ciascun consigliere all'uopo
interpellato
DELIBERA
per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente trascritta:
 di approvare il Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024 (Allegato A),
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, proposto dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 401/C del 30.6.2021, così come emendato.
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