
X LEGISLATURA 

45" Seduta 


Martedì 19 dicembre 2017 


Deliberazione n. 277 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 
della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2018-2020 (Paragrafo 
6 del principio applicato della contabilità - allegato 4.1 e art. 36 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 24, assenti 7 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione dì 
voto, preso atto relazione della Commissione speciale di vigilanza e del parere 
favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali, pone in votazione la proposta 
di prowedimento amministrativo e, deciso l'esito - presenti e votanti 24, a 
favore 17, contrari 7 -, ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 20 dicembre 2017 

IO 
~) 



IL CONSIGLIO REGIONALE 


VISTE: 

la Delibera di Giunta regionale n. 528 del 10 novembre 2017 recante: "Nota 
di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della Regione 
Calabria (DEFR) per gli anni 2018-2020 (Paragrafo 6 del principio applicato 
della contabilità - allegato 4.1 e art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118); 
la Delibera di Giunta regionale n. 292 del 30 giugno 2017, con cui è stato 
approvato il Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria per 
gli anni 2018-2020; 

VISTO il decreto legislativo n. 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 i e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42" ; 

PREMESSO CHE: 
l'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
prevede che le Regioni con riferimento agli esercizi finanziari 2016 e 
successivi sono tenuti a predisporre un documento di economia e finanza 
regionale (DEFR), avente un orizzonte temporale triennale; 
il suddetto articolo dispone che ogni anno la Giunta regionale adotti il DEFR 
e lo trasmetta al Consiglio che lo approva con propria delibera; 
il DEFR, come previsto dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 
del decreto legislativo n. 118/2011, descrive gli scenari economico-finanziari 
internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della 
manovra di bilancio regionale, tenendo conto degli obiettivi del Patto di 
stabilità interno, ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le 
risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione 
unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di 
riferimento; 
il paragrafo 6 dell'allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio" del decreto legislativo n. 118/2011 prevede 
che, per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della 
finanza pubblica nazionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio la Nota 
di aggiornamento del DEFR annuale 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; 

CONSIDERATO che in data 23 settembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha 
approvato la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza; 
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VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 dicembre 2017, con cui il Consiglio delle 
Autonomie Locali ha espresso, ai sensi dell'art. 126 del Regolamento interno 
del Consiglio regionale, parere favorevole sulla Nota di aggiornamento del 
Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per il 
triennio 2018 - 2020; 

VISTO il parere favorevole sul prowedimento espresso dalla Commissione 
speciale di vigilanza nella seduta dell'11 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 34, 
comma 3, lettera b) del Regolamento interno del Consiglio regionale; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 14 
dicembre 2017, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di 
Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFR) per il triennio 2018 - 2020; 

RITENUTO di adottare, ai sensi del paragrafo 6 del principio applicato della 
contabilità allegato 4/1 e dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della 
Regione Calabria (DEFR) per il triennio 2018 - 2020; 

DELIBERA 

di approvare la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 
della Regione Calabria (DEFR) per gli anni 2018 - 2020 (Paragrafo 6 del 
principio applicato della contabilità - allegato 4.1 e art. 36 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118), che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDEI'JTE 
(Giuseppe Neri) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 20 dicembre 2017 
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ALLEGATO ALLA DEliBERAZIONE 
N. 2. il del jq- 12-- W/f.

REGIONE CALABRIA 


DOCUMENTO DI 

ECONOMIA E FINANZA 


PER IL TRIENNIO 2018-2020 

(NOTA DI AGGIORNAMENTO) 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































