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CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 25/10/2012,

n° 156

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n.247 del 23/10/2012 variazione al bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2012 della Regione Liguria (3° provvedimento).

L’anno duemiladodici, addì venticinque del mese di ottobre, alle ore 15.00, in Genova, nel
Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il
Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti
all’ordine del giorno.

Presiede il Presidente Marzio Favini
Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto
Sono presenti all’esame della pratica n. 18 Consiglieri
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Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•
•
•

•

Visto l’art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n. 1;
Considerato che in data 23.10.2012 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.247 del
23.10.2012;
Visto l’o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 19.10.2012 e che in tale o.d.g. è iscritto
al n. 2.3) l’espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al D.L. n.247 del 23.10.2012:

“Il presente provvedimento provvede altresì ad una serie di variazioni agli stati di
previsione dell’entrata e della spesa per l’anno finanziario 2012 per euro 21.484.922,30.
Si tratta di modifiche tecnico.-contabile necessarie per dare sistemazione a poste
vincolate realizzate dopo l’ultimo assestamento.
Si ribadisce le difficoltà in cui versano la Regione Liguria e gli Enti Locali per le varie
manovre degli ultimi anni, ma è indispensabile mantenere misure a favore del welfare per
evitare che venga penalizzato dai mancati trasferimenti governativi.
Le principali variazioni riguardano il Fondo per la non autosufficienza, a cui sono stati
assegnati 11 milioni e 500.000 euro, garantendone la copertura fino a fine anno e
coprendo totalmente la cifra azzerata dal Governo; 700.000 euro sono stati stanziati a
turismo e cultura, mentre 1 milione e 700.000 sono andati all’istruzione e 800.000 alla
viabilità.
Fermo restando le osservazioni presentate in sede di presentazione del bilancio di
previsione anno 2012, si prende atto della variazione al bilancio di previsione della
Regione Liguria per l’anno 2012.”

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, si
constata il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Maggioranza
Voti Favorevoli
Voti contrari
Astenuti

N.
N.
N.
N.
N.
N.

18
18
10
18
0
0

Il Presidente in conformità dichiara approva all’unanimità la proposta.
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DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 156

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
( Bruno CERVETTO)
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COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DELL’1 OTTOBRE 2012.
Genova 25 ottobre 2012

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

