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deliberazione n. 44

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE

(DEFR) 2017/2019 DELLA REGIONE MARCHE

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 27 DICEMBRE 2016, N. 52

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo
n. 31/16, a iniziativa della Giunta regionale “Nota
di aggiornamento al Documento di economia e
finanza regionale (DEFR) 2017/2019 della Regio-
ne Marche” dando la parola al consigliere di mag-
gioranza Francesco Giacinti e al consigliere di

minoranza Giovanni Maggi, relatori della I Com-
missione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:

paa 31
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Boris Rapa

f.to Mirco Carloni

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;

Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16,

comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001,
n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Dirigente del servizio risor-
se finanziarie e politiche comunitarie, nonché l'at-
testazione dello stesso che dalla deliberazione
non deriva né può comunque derivare un impegno
di spesa a carico della Regione, resi nella propo-
sta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata
preventivamente esaminata, ai sensi del comma
1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla
Commissione assembleare permanente compe-
tente in materia;

Dato atto che è decorso il termine ridotto dal
Presidente dell’Assemblea legislativa ai sensi
dell’articolo 12, comma 3, della l.r. 10 aprile 2007,
n. 4;

Visto il comma 4 dell’articolo 12 della citata
l.r. 4/2007;

Dato atto che è decorso il termine ridotto dal
Presidente dell’Assemblea legislativa ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, lettera b), della l.r. 26
giugno 2008, n. 15;

Visto il comma 4 dell’articolo 8 della citata l.r.
15/2008;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare la “Nota di aggiornamento al Do-
cumento di economia e finanza regionale (DEFR)
2017/2019 della Regione Marche” di cui all’Alle-
gato A alla presente deliberazione, di cui costitu-
isce parte integrante e sostanziale.










































