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PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007  

  

 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 

Vista la proposta di legge n. 63/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Ratifica 

della variazione di bilancio adottata con DGR 718 del 7 giugno 2021 dalla Giunta regionale in via 

d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27», nel testo approvato dalla I Commissione in data 19 luglio 2021 e tra-

smesso con nota assunta al protocollo n.216 del 20 luglio 2021; 

Visto l’articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007; 

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del ter-

mine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto al 24 luglio 2021 con nota del Presi-

dente dell’Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.220 del 20 luglio 2021); 

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali; 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere 

telematico, come disposto dall’articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Con-

siglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all’appro-

vazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio 

stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 23 luglio 

2021; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, e dell’articolo 20, commi 2, 3, del 

Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 23 luglio 

2021; 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

Il Presidente 

F.to Alessandro Gentilucci 
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PARERE ESPRESSO  

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008  

  

  

 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 

 

Vista la proposta di legge n. 63/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Ratifica 

della variazione di bilancio adottata con DGR 718 del 7 giugno 2021 dalla Giunta regionale in via 

d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27», nel testo approvato dalla I Commissione in data 19 luglio 2021 e tra-

smesso con nota assunta al protocollo n.114 del 20 luglio 2021; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 15/2008; 

Visto l’articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro; 

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la sca-

denza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto al 24 luglio 2021 con nota 

del Presidente dell’Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.120 del 20 luglio 2021); 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere te-

lematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Alleruzzo e sottoposta all’approva-

zione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, 

specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 23 luglio 2021; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggio-

ranza dei componenti di questo Consiglio; 

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del 

Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 23 luglio 

2021; 

 

DELIBERA 

1. di esprimere parere favorevole. 

2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione: 

si evidenzia l'esigenza, vista la difficoltà economica subita dal settore turistico a causa dell’emer-

genza epidemiologica, di sostenere in modo più significativo le imprese con trasferimenti correnti, 

al fine di rafforzare il sostegno alle stesse del comparto turistico, tenuto conto che di euro 

2.347.034 complessivi ne sono stanziati euro 1.837.034 per la promozione turistica e solo euro 
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600.000 per i trasferimenti alle imprese. Si sottolinea inoltre che, per fare fronte a tale aumento 

di risorse, sono state ridotte nell’annualità 2021 i contributi per le compagnie aeree ed avviamento 

di nuove rotte. In considerazione del fatto che il comparto aereo regionale rappresenta un tassello 

fondamentale dello sviluppo turistico ed economico della Regione si ritiene necessario, in tempi 

rapidi, ripristinare le risorse per questo settore, la cui riduzione ha determinato difficoltà sull’eco-

nomia turistica regionale. 

Parere favorevole anche per le risorse finanziarie aggiuntive di sostegno alle attività culturali di 

euro 2.000.000. 

 

Il Presidente 

F.to Gianfranco Alleruzzo 


