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On. Valter Piscedda
Gruppo Cristiano Popolari Socialisti
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On. Antonio Solinas
On. Gianmario Tendas
On. Daniela Forma
On. Giuseppe Meloni
On. Cesare Moriconi
On. Alessandro Collu
On. Giampietro Comandini
On. Lorenzo Cozzolino
On. Luigi Lotto
On. Rossella Pinna
On. Roberto Deriu
Gruppo Partito Democratico
e p.c.

Presidenza

Oggeffo: Inlerrogozione n.lO53/A sull'inteso regionole qi sensi dell'orticolo lO

dello
legge n. 243 del 2012 e sull'qvvio dello procedurq per lo presentqzione delle
richieste di spozi finonziori q volere sul poreggio di bilqncio 2Ol7 - Urgenzs di
individuore ulteriori criteri di qseegnqzione degli spozi finqnziori, oi sensi
dell'qrticolo 2, commo 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei minislri n.
2l del 2l febbroio 2Ol7, prlorltoriamente q fsvore degli enti che devono for
fronle q spete per senlenze possote in giudicoro. Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4376 del 28 novembre 2018 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio.
Con i migliori saluti.
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della Regione Autonoma della Sardegna
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oggeto: Rif. richiesta notizie 'consigtio regionale della sardegna. Interrogazione
n.1053/A sull'intesa regionale ai senéi detl'articolo rb a"ir"
bgg" n. 243 del
2012 e sull'awio della.procedura per la presentazione
delle ricfiíeste di spazi
finanziari a valere sul pareggio di bilancio z0ll- --Urg"nra
di individuare
ulteriori criteri di assegll4one degli spazi finanziari, aisensi
dell,articolo
2,
comma 7' del decreto del Presidente del Gonsiglio dei ministri
febbraio 2017, prioritariamente a favore degli inti che devono n. it aq Z,t
ràitronte a
spese per sentenze passate in giudicato

fn
CONSigIiETi

riferimento alla Vostra richiesta sull'interrogazione in oggetto
TCgiONAIi PISCEDDA - SOLINAS ANIONiO . TENDAS - FORMA

MORICONI

.COLLU

- COMANDTNI

a firma dei
- MELONI -

-COZZOLINO-

DEMONTIS- LOTTO. PINNA
Rossella - DERIU, con la presente si conferma guanto comunicato
dall'Assessore Cristiano
Eniu con nota prot.3671 del 16/1 112017, che ha la competenza
specifica per ta matería in

oggetto.

Con I'occasione si porgono cordiali saluti.

D'ordi ne dell'Assessore
ll Capo di Gabinetto
Anna Pireddu
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