Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 20 DICEMBRE 2017.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.
Deliberazione 20 dicembre 2017, n. 97:
Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018. Approvazione.
Il Consiglio regionale
Visti:
- 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 organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42);
- la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008) e, in particolare, l’articolo 9;
- il programma di governo 2015 – 2020 approvato dal Consiglio regionale con la risoluzione 30 giugno 2015, n.
1.
Considerato che il programma regionale di sviluppo (PRS) è l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione
regionale;
Vista la risoluzione 15 marzo 2017, n. 47 ( Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020. Approvazione );
Vista la deliberazione 27 settembre 2017, n. 77 (Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2018.
Approvazione);
Considerato che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015, la nota di aggiornamento al DEFR, adottata dalla
Giunta regionale e trasmessa al Consiglio regionale contestualmente alla proposta di bilancio, è approvata con
deliberazione del Consiglio regionale nell’ambito della sessione unica di cui all’articolo 18, comma 5, della stessa l.r.
1/2015;
Vista la nota di aggiornamento al DEFR 2018 (Allegato A), comprensiva dei suoi allegati “Progetti regionali”
(Allegato 1a), “Rapporto generale di monitoraggio strategico 2017” (Allegato 1b), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Visti gli esiti del percorso di confronto ai tavoli di concertazione istituzionale e generale sulla nota di aggiornamento
al DEFR 2018, allegato 2 della proposta di deliberazione al Consiglio regionale 20 novembre 2017, n. 41;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 7 dicembre
2017;
Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta dell’11
dicembre 2017;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;

Delibera
1. di approvare la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018 (Allegato
A) comprensiva dei suoi allegati “Progetti regionali” (Allegato 1a), “Rapporto generale di monitoraggio strategico
2017” (Allegato 1b), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l’allegato A, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
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