
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 543 

presentata in data 31 agosto 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Casini, 
Mastrovincenzo 

 Rendiconto Generale della Regione per l’anno 2021 e intervento straordinario per 
famiglie, lavoratori ed imprese 

 a risposta orale 

 

 

  

I sottoscritti Consiglieri regionali, 

 

Premesso che 

- con DGR n. 513 del 02/05/2022 la Giunta regionale ha approvato la proposta di legge relativa 

al Rendiconto Generale della Regione per l’anno 2021; 

 

- la proposta di legge n. 111/22 veniva assegnata, in sede referente, alla I Commissione assem-

bleare; 

 

 

Preso atto 

 

- delle dichiarazioni dell’Assessore al Bilancio, rilasciate in occasione dell’approvazione della pro-

posta di legge, per il quale emerge “un risultato molto positivo della gestione finanziaria della 

Regione. Una gestione attenta ed efficace, che ha mantenuto e concentrato gli sforzi per fronteg-

giare la crisi derivante dall’emergenza pandemica, liberando risorse per gli investimenti, sulla 

quale la Regione si vuole spendere anche per il futuro”; 

 

 

Preso altresì atto 

 

- di quanto dichiarato dal Presidente Draghi e riportato dagli organi di stampa già il 27/7/22: “… 

ci sono segnali di un rallentamento dell’economia, in autunno la situazione può diventare ‘com-

plessa’” e, da quanto si legge, non soltanto dal punto di vista economico ma anche sotto il profilo 

sociale; 

 

- della drammatica situazione per le famiglie, per i lavoratori e per le imprese a seguito dell’inso-

stenibile “caro energia”; 

 

 

Considerato che  

 

- il Rendiconto 2021 della Regione Veneto risulta parificato in data 5/7/22; 

- il Rendiconto 2021 della Regione Emilia-Romagna risulta parificato in data 15/7/22; 

- il Rendiconto 2021 della Regione Liguria risulta parificato in data 22/7/22; 

 



 
 

 

 

 

 

Ritenuto che 

 

-  la parificazione del Rendiconto 2021 e l’approvazione del Rendiconto stesso da parte dell’As-

semblea legislativa rivestono un’importanza fondamentale e costituiscono passaggi indispensa-

bili ed imprescindibili affinché possano essere poi adottate quelle manovre di assestamento e 

comunque di  bilancio che non siano meramente tecniche, ma che invece costituiscano lo stru-

mento per mettere a disposizione risorse per territori, famiglie, lavoro ed economia;  

 

- appare oggi ancor di più l’urgenza di intervenire con manovre di bilancio per poter far fronte ad 

un autunno che si preannuncia “complicato”, oltretutto in un tempo in cui le Comunità sono co-

strette a misurarsi con le pesanti ripercussioni non solo della crisi pandemica, ma anche di quella 

economica ed energetica, della crisi idrica, della crisi del contesto geopolitico, nonché delle ten-

denze inflazionistiche; 

 

Ritenuto altresì che 

 

- nella seduta del 12/07/2022 veniva approvata la mozione n. 206, presentata dalla stessa mag-

gioranza, con la quale si “impegna il Presidente e la Giunta regionale ad intervenire con la mas-

sima sollecitudine per trovare le risorse per mettere in campo un intervento straordinario in grado 

di ridurre il carico per le famiglie meno abbienti e per le piccole e medie imprese”. 

 

Tanto premesso e ritenuto, 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente, per conoscere: 

- i tempi della parificazione e la conseguente approvazione del Rendiconto Generale della Re-

gione Marche per l’anno 2021; 

- se non si intenda varare, comunque, una vera manovra di bilancio per mettere a disposizione 

risorse per famiglie, lavoratori ed imprese e per dare seguito agli indirizzi e direttive dettati alla 

Giunta regionale con la mozione n. 206, approvata all’unanimità dall’Assemblea legislativa regio-

nale nella seduta del 12/07/2022. 

 


