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Il  Presidente 
 

  
 Prot. n. 34382 del 22/09/2017              Al Presidente del Consiglio regionale 
              Mauro LAUS 
    
    SEDE    
 

 

 

OGGETTO: Parere in ordine proposta di deliberazione n. 260 “Documento di economia e 

finanza regionale (DEFR) 2018-2020”. 

 
 
 
 
 

Egregio Presidente, 

 

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

settembre 2017, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole, con raccomandazione, in 

ordine alla proposta di deliberazione n. 260 “Documento di economia e finanza 

regionale (DEFR) 2018-2020”. 

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

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

    

                 

  Stefano Costa 
                                                                    
                                                                                                 (firmato in originale) 
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Prot. n. 34382 del 22/09/2017 

                  Deliberazione n. 18 del 21 settembre 2017 
 

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 260 “Documento di economia e 

finanza regionale (DEFR) 2018-2020”. 

 

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 1 agosto 2017 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine 

alla proposta di deliberazione n. 260 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 

2018-2020”; 

- Rilevato che la proposta di deliberazione definisce le relazioni finanziarie su base annuale, 

gli obiettivi per gli interventi e i programmi in conformità alla legge regionale di contabilità; 

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

- Rilevato che il DEFR non tiene conto della grave situazione finanziaria in cui versano le 

province e non contiene riferimenti alle fonti destinate a finanziare le funzioni che la Regione 

ha trasferito alle province; 

 

Delibera 

 
di esprimere, all’unanimità, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 30/2006, parere favorevole in 

ordine alla proposta di deliberazione n. 260 “Documento di economia e finanza regionale 

(DEFR) 2018-2020”, raccomandando, tuttavia, che la Regione dia piena copertura alle 

funzioni delegate alle province. 

 

 

 
Il Presidente  

              Stefano COSTA 

(firmato in originale) 


