Bur n. 200 del 24/12/2020

(Codice interno: 437085)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 113 del 16 dicembre 2020
Adozione del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021-2023. Articolo 36, comma 3 e Allegato 4/1,
punti 4.1 e 6, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.; articolo 7 e sezione III della legge regionale n. 35/2001.
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 4).
[Bilancio e contabilità regionale]

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione" e in particolare gli articoli 7, 15, 16
e 17;
VISTI l'articolo 36 ed i paragrafi 4.1, 5 e 6 dell'Allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011e ss.mm.ii.;
VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 26 ottobre 2020 con deliberazione n. 109/CR relativa
all'argomento indicato in oggetto;
DATO ATTO che il provvedimento è stato illustrato in data 18 novembre 2020 dalla Giunta regionale, nel corso della seduta di
Prima Commissione;
VISTI i pareri favorevoli all'ulteriore corso della proposta di deliberazione, espressi a maggioranza dalle Commissioni
Seconda, Quinta, Terza e Sesta nelle rispettive sedute datate tra il 2 ed il 3 dicembre 2020;
VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 4 dicembre 2020;
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 9 dicembre 2020;
UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano SANDONÀ;
UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Giacomo POSSAMAI;
con votazione palese,
delibera
1. di approvare il provvedimento ad oggetto "Adozione del documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2021-2023. Articolo 36, comma 3 e Allegato 4/1, punti 4.1 e 6, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
articolo 7 e sezione III della legge regionale n. 35/2001.";
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET)
ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

