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DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE n.2143 del 16/12/2021

"Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEFR
2022-2024"

RELAZIONE

Signor Presidente,
colleghi Consiglieri,

siamo chiamati da questa Assemblea ad esaminare la deliberazione di Giunta
Regionale n. 2143 del 16/12/2021 recante "Nota di Aggiornamento al Documento di
Economia e Finanza Regionale - NADEFR 2022-2024".
Con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed
integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche da effettuarsi nel rispetto dei
principi e criteri direttivi dettati della riforma della contabilità pubblica di cui alla legge
31 dicembre 2009, n. 196 e della riforma prevista dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", allegato
n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, definisce il sistema di programmazione
delle regioni atto ad assicurare un pieno raccordo con il processo di programmazione
economico finanziaria definito a livello centrale, tale da assicurare il rispetto degli
impegni assunti in sede europea a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 7
aprile 2011, n. 39.

Lo stesso principio prevede fra gli strumenti della programmazione regionale il
Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) e che nell'ambito del principio
della programmazione allegato al decreto legislativo n. 118/2011, ai paragrafi nn. 5,
5.1, 5.2 e 5.3 sono definite le modalità di presentazione del DEFR e i relativi
contenuti.

La Nota di aggiornamento del DEFR (NADEFR) rientra fra gli strumenti della
programmazione regionale secondo quanto previsto nell'allegato n. 4/1 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 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.
L'adozione del DEFR rappresenta il presupposto per l'attività di controllo strategico e
per la valutazione dei risultati conseguiti, nonché persegue un obiettivo di trasparenza
nei confronti dei cittadini, delle imprese, degli operatori sociali e culturali, degli enti
locali e del territorio rispetto alle linee strategiche e ai risultati attesi.
A seguito dell'approvazione a livello nazionale dei suddetti documenti programmatici
che fissano strumenti ed obiettivi della politica economica del Governo, le regioni
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provvedono alla predisposizione della Nota di Aggiornamento al
Economia e Finanza Regionale (NADEFR).

Documento di

I contenuti presentati nella Nota in esame, aggiornano ed integrano quanto già
esposto e rappresentato nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2022-2024
approvato dalla Giunta Regionale.
La Giunta regionale, con la deliberazione n. 2143 del 16/12/2021 ha approvato il
documento intitolato "Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza
Regionale - NADEFR 2022-2024" ed ha inviato la proposta al Consiglio Regionale per
la definitiva approvazione.
La suddetta deliberazione è stata esaminata dalla I Commissione, ed è stata
approvata a maggioranza dei voti, con il voto contrario dei commissari delle forze
politiche di minoranza.
La suddetta delibera, quindi, viene ora sottoposta all'esame di questa Assemblea.
Fabiano Amati

