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Deliberazione n. 68/2021/RQ 

 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA 

nella Camera di consiglio del 29 luglio 2021 

composta dai magistrati: 

dr. Michele Oricchio  Presidente  

dr. Rocco Lotito   Consigliere  

dr. Michele Minichini  Referendario - relatore 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 

dicembre 2012, n. 213, e in particolare l’art. 1, commi 2 e 8, così come modificato dall’art. 33, 

comma 2 lett. a) n. 1, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 

agosto 2014, n. 116; 

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 10/2013/INPR, “Prime linee di 

orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle 

tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali ai sensi dell’art. 1, comma 2, del 

d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge n. 213 del 2012” e n. 8/2021/INPR, “Linee di 

orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle 

tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali”;  

VISTE le note istruttorie della Sezione prot. n. 895 del 18.09.2020 e prot. n. 273 dell’8.02.2021;  

VISTE le note prot. n. 1195/c del 22.02.2021 del Presidente del Consiglio regionale e n. 

50246/11AT del 1.03.2021 del Presidente della Giunta regionale; 

Vista l’ordinanza n. 22/2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di 

controllo della Basilicata per la Camera di consiglio del 29 luglio 2021; 

Udito il Magistrato relatore dott. Michele Minichini; 
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DELIBERA 

di approvare l’allegata “Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di 

quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Basilicata pubblicate nell’anno 2019”. 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione e dell’allegata relazione sia trasmessa, a cura della 

segreteria della Sezione: 

- al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta della Regione Basilicata; 

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze. 

Dispone la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale della Regione ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. 33/2013.  

 

                    Relatore                                                                   Presidente 

            Michele Minichini                                                    Michele Oricchio 

 

 

 

 

Depositata in segreteria il 13.08.2021 

 

Il funzionario 

preposto ai servizi di supporto 

  dott. Francesco Micucci 
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