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deliberazione n. 114

MODALITA’ DI APPROVAZIONE PER L’ANNO 2014 DEGLI ATTI REGIONALI
DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 2014, N. 178

__________

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:

pdri 11

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di regolamento interno
n. 11/14, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza
“Modalità di approvazione per l’anno 2014 degli
atti regionali di programmazione economica e
finanziaria” dando la parola al Consigliere
Rosalba Ortenzi;
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Franca Romagnoli

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la proposta di regolamento interno del-
l’Ufficio di Presidenza n. 1541/188 del 25 no-
vembre 2014;

Visto l’articolo 10, secondo comma, del Re-
golamento interno del Consiglio;

Ritenuto necessario, in ordine all’approvazio-
ne della legge di stabilità 2015, derogare per
l’anno 2014 ai termini stabiliti dal regolamento

interno rispettivamente per l’esame e per l’ap-
provazione della legge finanziaria e della legge
di approvazione del bilancio annuale e plurien-
nale della Regione Marche;

Visto l’articolo 133 del Regolamento interno;

D E L I B E R A

di approvare il seguente regolamento.



REGIONE MARCHE — 3 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA
________________________________________________________________________________________________________________________________

— IX LEGISLATURA —
__________________________________________________________________________________________________________________________________

MODALITA’ DI APPROVAZIONE PER L’ANNO 2014 DEGLI ATTI REGIONALI
DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 1
(Modalità di approvazione per l’anno 2014 della
legge finanziaria e della legge di approvazione

del bilancio annuale e pluriennale)

1. In deroga a quanto stabilito rispettivamen-
te dal primo comma dell’articolo 67 bis e dal
primo comma dell’articolo 28 bis del Regola-
mento interno del Consiglio regionale, l’esame
della legge finanziaria relativa all’anno 2015 e
della legge di approvazione del bilancio annuale

e di quello pluriennale per gli anni 2015/2017,
con gli allegati previsti dalla legislazione vigente,
è completato dalla Commissione assembleare
competente in materia finanziaria entro il quinto
giorno successivo alla data di presentazione da
parte della Giunta regionale ed il Consiglio regio-
nale è convocato in sessione di bilancio a partire
dal primo giorno utile nel rispetto dei termini di
invio dell’ordine del giorno previsti dal secondo
comma dell’articolo 28.


