UFFICIO RISORSE FINANZIARIE E
BILANCIO
12AB

DELIBERAZIONE N° 202100388
SEDUTA DEL

25/05/2021

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
Bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata 2021-2023. Adozione del «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio», ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche

Relatore

PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno

25/05/2021

alle ore

16:30

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

X

4.

Leone Rocco Luigi

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Rosa Gianni

Assessore

X

Assente

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Domenico Tripaldi
IL DIRIGENTE GENERALE ________________________

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

Importo
Euro

Capitolo

IMPEGNI
Num.
Impegno

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

IL DIRIGENTE
Allegati N°

3

X per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O integrale O integrale senza allegati O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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VISTA

la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., concernente la “Riforma dell’organizzazione
amministrativa regionale”;

VISTA

la L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Statuto della
Regione Basilicata”;

VISTA

la D.G.R. n. 11/98, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale
nelle competenze della Giunta regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 “Denominazione e configurazione dei dipartimenti
Regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta
Regionale”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693 del 10/06/2014;

VISTA

la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 che prevede “Dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della
Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali e declaratoria dei compiti loro assegnati” e abroga la
deliberazione n. 2017/05 e sue modifiche ed integrazioni, così come parzialmente
modificata dalle DD.GG.RR. nn. 689-691-771-889/2015, nn. 1142-1147 dell’11
settembre 2015 e n. 1333 del 18.11.2016;

VISTA

la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 con cui sono state approvate modifiche all’assetto
organizzativo regionale, provvedendosi alla rideterminazione del numero
complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali, così come
ulteriormente modificata dalla D.G.R. n. 934 del 08/09/2017;

VISTA

la D.G.R. n. 420 del 04/07/2019, avente ad oggetto: “D.P.G.R. n. 79404/11A1 del 10
maggio 2019 – Disposizioni organizzative consequenziali”;

VISTA

la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019, concernente il conferimento degli incarichi di
Dirigente Generale delle aree istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della
Giunta Regionale;

VISTA

la L.R. 30/12/2019 n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza della Giunta
regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO

il Regolamento regionale n. 1 del 10/02/2021 “Ordinamento amministrativo della
giunta regionale della Basilicata”, entrato in vigore l’11/02/2021;

RICHIAMATO

in particolare, l’art.27 del citato Regolamento regionale n.1/2021 recante
“Disposizioni transitorie”;

VISTA

la L. n. 196 del 31/12/2009 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Legge di contabilità e
finanza pubblica”;

VISTO

il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA

la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;

VISTO

il decreto legislativo 118/2011 e s.m.i.. “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi” e successive modificazioni e integrazioni,
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VISTA

la L.R. n. 19 del 06/05/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”;

VISTA

la L.R. n. 20 del 06/05/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario
per il triennio 2021-2023”;

VISTA

la D.G.R. n. 359 del 07/05/2021, concernente l’approvazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA

la D.G.R. n. 360 del 07/05/2021 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per
il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e
ss.mm.ii.

VISTO

l’articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, concernente
disposizioni in materia di indicatori di bilancio, ai sensi del quale:
«1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di
indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti
secondo criteri e metodologie comuni.
2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione
del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del
bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte
integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna
amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione
sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza,
valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).
(…)
4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed
organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze su proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti
territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti
ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell’interno, su
proposta della Commissione sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali.
L’adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall’esercizio
successivo all’emanazione dei rispettivi decreti»

VISTO

l’articolo 41 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, concernente il piano
degli indicatori e dei risultati attesi, ai sensi del quale «al fine di consentire la
comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di
previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato “Piano
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” predisposto secondo le modalità
previste dall'art. 18-bis»

CONSIDERATO

che, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della
programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, il
piano è trasmesso al Consiglio regionale;

VISTO

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015, concernente
la definizione dei criteri e delle modalità di redazione del piano, ai sensi del quale:
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il “Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all’allegato 1, con
riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all’allegato 2, con
riferimento al rendiconto della gestione.
2. Gli organismi e gli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano in contabilità finanziaria adottano il “Piano degli indicatori” di
cui all’articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli
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schemi di cui all’allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli
schemi di cui all’allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti
strumentali in contabilità finanziaria presentano il “Piano” di cui ai commi 1 e 2
entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio
consuntivo.
4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e
merito», accessibile dalla pagina principale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti
strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall’esercizio 2016.
Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della
gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019»;
CONSIDERATO

che il bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata 2021-2023 è stato
promulgato in data 6 maggio 2021 e, pertanto, l’adozione del piano, in virtù della
normativa più volte richiamata, deve avvenire entro la data del 5 giugno 2021;

RITENUTO

necessario adottare il piano “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”,
nel rispetto degli schemi di cui agli allegati 1.a, allegato 1.b e allegato 1.c, ai sensi
dell’articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015;

RITENUTO

di dover trasmettere al Consiglio regionale il piano degli indicatori approvato con il
presente atto, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della
programmazione, allegato n. 4/1 al predetto decreto legislativo;

CONSIDERATO

che, occorre provvedere alla pubblicazione del piano degli indicatori sul sito internet
istituzionale dell’Amministrazione, nella specifica sezione “Trasparenza, valutazione
e merito”, ai sensi della normativa più volte richiamata ed alla trasmissione alla
Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), ai sensi dell’articolo 13, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016;

Su proposta del Presidente
Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge:

DELIBERA
1. di adottare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, composto dagli allegati 1.a,
allegato 1.b e allegato 1.c; facente parte integrante del presente atto, concernenti, rispettivamente, gli
indicatori sintetici, gli indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di
riscossione e gli indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell’amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento;
2. di trasmettere, per conoscenza, il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al punto
n. 1 al Consiglio regionale.
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L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Luigi Pierro

.

IL DIRIGENTE

Domenico Tripaldi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi
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