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L’Assessore Zilli informa la Giunta che, con nota prot. 319 del 9 gennaio 
2021, la Direzione centrale finanze, nell’esercizio del ruolo di coordinamento della 
partecipazione regionale alla fase ascendente di formazione degli atti europei, ha 
trasmesso a tutte le Direzioni centrali il Programma di lavoro per il 2021 COM (2020) 
690 final “Un’Unione vitale in un mondo fragile”, adottato il 19 ottobre 2020, che 
rappresenta il secondo programma di lavoro dell’attuale Commissione europea, 
chiedendo alle Direzioni centrali di indicare quali iniziative, tra quelle elencate negli 
allegati al Programma, rientrano nelle materie di interesse regionale. La Commissione 
ha mantenuto le medesime aree strategiche generali del Programma per il 2020 
poiché nel 2021 intende passare ad una concretizzazione delle azioni previste per le 
tematiche prioritarie individuate (“Un Green Deal europeo”, “Un’Europa pronta per l’era 
digitale”, “Un’economia al servizio delle persone”, “Un’Europa più forte nel mondo”, 
“Promozione del nostro stile di vita europeo”, “Un nuovo slancio per la democrazia 
europea”). 

L’Assessore Zilli evidenzia che la predetta preliminare ricognizione è 
finalizzata alla successiva individuazione, da parte del competente Servizio della 
Direzione centrale finanze, negli elenchi che, con cadenza bi-settimanale, vengono 
trasmessi dallo Stato, dei progetti di atti, di natura legislativa e non legislativa, di 
interesse della Regione e che possono quindi essere oggetto di osservazioni da parte 
della Regione medesima, da trasmettere ai competenti organi statali ai fini della 
formazione della posizione italiana, secondo quanto previsto dall’art. 24 della L 
234/2012.  

Riscontri alla citata nota sono pervenuti da tutte le Strutture direzionali e 
quindi, oltre che dalla Direzione centrale finanze, dalla Direzione generale (nota prot. 
952 del 28.01.2021), dalla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile (nota prot. 3391 del 22.01.2021 e nota prot. di integrazione 4322 del 
27.01.2021), dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche (nota 
prot. 5615 del 27.01.2021), dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 
(mail del 25.01.2021), dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio (nota prot. 
3786 del 21.01.2021), dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 
(nota prot. 4925 del 21.01.2021), dalla Direzione centrale attività produttive e turismo 
(nota prot. 2265 del 02.02.2021), dall’Avvocatura della Regione (mail del 29.01.2021), 
dalla Protezione civile della Regione (nota prot. 6300 del 01.03.2021), dalla Direzione 
centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi (nota prot. 2326 del 
28.01.2021), dalla Direzione centrale cultura e sport (nota prot. 1194 del 27.01.2021), 
dal Segretariato generale (mail del 27.01.2021), dalla Direzione centrale autonomie 
locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione (mail del 16.02.2021).  

Le segnalazioni pervenute sono riportate nell’allegato 1 alla presente 
deliberazione. 

In vista dell’indizione della sessione europea in Consiglio regionale, in 
esito alla quale l’Assemblea adotterà una risoluzione che individua i progetti di atti 
dell’Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni, 
l’Assessore Zilli propone che il testo della presente Generalità venga trasmesso al 
Consiglio regionale come contributo della Giunta regionale alla discussione consiliare, 
senza con ciò pregiudicare le eventuali ulteriori segnalazioni che potranno essere 
effettuate dai singoli Assessori, in qualità di rappresentanti della Giunta regionale, in 
occasione dell’esame del Programma di lavoro per il 2021 della Commissione europea, 
che si svolgerà preliminarmente nelle Commissioni competenti.  



 

 

L’Assessore Zilli conclude precisando che informazioni più dettagliate 
inerenti ai contenuti specifici delle singole iniziative potranno essere richieste dalle 
Commissioni consiliari competenti per materia all’Assessore di riferimento. 

La Giunta regionale concorda con le iniziative segnalate, come riportate 
nell’allegato 1 e dà mandato alla Direzione centrale finanze di trasmettere la presente 
Generalità alla Segreteria generale del Consiglio regionale ed alle Direzioni centrali. 

Ravvisata l’urgenza, il presente verbale viene approvato seduta stante. 
 
       IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


