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Oggetto: presentazione della struttura del bilancio regionale di previsione 2007  
 
 
La legge finanziaria regionale per il 2007, attualmente in preparazione, ancor più di quella dello 
scorso anno, sarà uno strumento decisivo e di svolta per la crescita del nostro territorio e delle nostre 
comunità. 
Tre sono le principali dimensioni entro le quali si vuole focalizzare gli impegni, in un’ottica di 
scelte chiare: risanamento, equità e sviluppo. 
Un momento importante dunque, dove tutti sono chiamati a dare il loro contributo e dove tutti 
devono poter esprimere la loro opinione. 
Rinnovando la proposta di un nuovo metodo di condivisione delle scelte, inaugurato lo scorso anno, 
la Regione invita pertanto i suoi cittadini, gli enti e tutti i portatori d’interesse, pubblici e privati, a 
rendersi disponibili per questa stagione di progettazione partecipata del bilancio 2007. 
Gli argomenti in discussione sono molti e tutti fondamentali. Si tratta di dar corpo alle idee e 
intraprendere scelte incisive, bilanciando esigenze di configurazione armonica e 
contemporaneamente far emergere segnali forti di svolta e di sviluppo. 
Un progetto quindi che deve giovarsi di un intenso dialogo tra l’Amministrazione e la società tutta e 
per il quale la Regione ha già predisposto collaudati strumenti di confronto, a disposizione di 
chiunque voglia far sentire la propria voce. Attraverso il sito internet della Regione 
(www.regione.lazio.it), dove a breve saranno disponibili le prime bozze dei documenti relativi alla 
manovra di bilancio del prossimo anno, è possibile prendere visione di quello che si sta facendo 
nonché inviare proposte e suggerimenti.  
Inoltre, per realizzare un contatto diretto con i propri cittadini, la Regione ha pensato a degli incontri 
itineranti sul territorio con lo scopo di facilitare la conoscenza e il coinvolgimento circa il proprio 
operato, da parte della più ampia fascia possibile di popolazione. 
Un primo ciclo di tali momenti di consultazione pubblica e di riflessione congiunta con le comunità 
locali, prende avvio in questi giorni. Spero di poterVi incontrare in uno di questi appuntamenti: 
 

− giovedì 9 novembre, ore 9.00, Sala Consiliare, Provincia di Rieti, Via Salaria n. 3 
− venerdì 10 novembre, ore 9.30, Sala della Pace, Provincia di Roma, Via IV Novembre n. 

119/a 
− mercoledì 15 novembre, ore 9.30, Sala Consiliare, Provincia di Frosinone, Piazza Gramsci 

n. 13 
 

Cordialmente,  
 
         Luigi Nieri 
 


