“Consiglio regionale della Campania”
XI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE
N. REGISTRO GENERALE 30 del 29/12/2020
Approvazione DDL "Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati nel DEFR 2021-2023 Collegato alla
stabilita' regionale per l'anno 2021".

Firmato da: Magda Fabbrocini

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO
a. che con deliberazione di Giunta n. 564 del 10 dicembre 2020 è stata approvata la proposta di
Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFRC 2021-2023 con cui sono state definite le
linee strategiche e quindi gli obiettivi da realizzare nel prossimo triennio in linea con il
programma di mandato esposto dal Presidente della Giunta in data 30 novembre 2020;
b. che con deliberazione di Giunta n. 565 del 10 dicembre 2020 sono stati approvati il Disegno di
Legge "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale 20212023 della regione Campania (legge di stabilita' regionale 2021)" ed il Disegno di Legge
"Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della regione Campania"
CONSIDERATO
a. che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede la possibilità di presentare eventuali disegni di legge
collegati alla manovra di bilancio al fine di disporre modifiche ed integrazioni legislative aventi
riflessi sul bilancio per attuare il DEFR;
RITENUTO
opportuno presentare l’allegato disegno di legge “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal
DEFR 2021-2023 Collegato alla stabilità regionale per l’anno 2021”;
VISTO
b. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
c. lo Statuto della Regione, ed in particolare gli articoli 51, 53, 54 e 55;
d. il Documento di Economia e Finanza Regionale approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del
10.12.2020 con Deliberazione n. 564;
SENTITO l’Ufficio Legislativo per i profili di competenza
PROPONE, e la GIUNTA a voto unanime
DELIBERA
per i motivi precedentemente formulati e che s’intendono qui riportati integralmente:
1. di approvare il disegno di legge “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-

2023 Collegato alla stabilità regionale per l’anno 2021”;
2. di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
3. di inviare il presente atto al Capo di Gabinetto, al Capo dell’Ufficio Legislativo del Presidente

della Giunta, all’ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito
istituzionale della regione Campania ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 28
luglio 2017, n. 23.

