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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 dicembre u.s., n. 30, ha, tra l’altro,
esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato di non
impugnare, le seguenti:
Legge della Regione Veneto n. 32 del 04/10/2018, recante “Modiﬁche e
integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”;
Legge della Regione Toscana n. 53 dell’ 01/10/2018, recante “Riapertura dei
termini per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni
statali per l’occupazione e l’uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello
Stato. Modiﬁche alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011”;
Legge della Regione Toscana n. 54 del 02/10/2018, recante “Modiﬁche alla legge
regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modiﬁche alla l.r.
104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014)”;
Legge della Regione Piemonte n. 15 del 04/10/2018, recante “Norme di attuazione
della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi
boschivi)”;
Legge della Regione Piemonte n. 16 del 04/10/2018, recante “Misure per il riuso, la
riqualiﬁcazione dell’ ediﬁcato e la rigenerazione urbana”;
Legge della Regione Basilicata n. 32 del 15/10/2018, recante “Decarbonizzazione e
politiche regionali sui cambiamenti climatici (Basilicata Carbon Free)”.
********
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’ 8 dicembre u.s., n. 31, ha approvato,
la prima “Nota di variazioni” al bilancio di previsione dello Stato per il triennio
2019-2021.
La Nota recepisce le modiﬁche al disegno di legge di bilancio approvate dalla
Camera dei deputati e contiene i prospetti contabili analoghi a quelli del disegno
di legge di bilancio, distinti per unità di voto e allegati tecnici per capitoli. Tali

prospetti riportano gli eﬀetti ﬁnanziari dell’intero bilancio dello Stato e le
variazioni connesse agli emendamenti approvati.

