
Parte I

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

DELLA REGIONE
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 3 febbraio 2015, n. 114

Approvazione della ripartizione finan-
ziaria in capitoli dei titoli, tipologie e cate-
gorie delle entrate e delle missioni, pro-
grammi e titoli delle spese del “Bilancio di
Previsione pluriennale per il triennio 2015-
2017”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 12/96 e successive modifiche e in-
tegrazioni concernente la “Riforma dell’or-
ganizzazione Regionale”;

VISTA la D.G.R. 11/98 con cui sono stati indi-
viduati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. 1148/05 e la D.G.R. 1380/05 re-
lative alla denominazione e configurazione
dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. 2017/05 con cui sono state in-
dividuate le strutture dirigenziali ed è stata
stabilita la declaratoria dei compiti alle me-
desime assegnati, così come modificata dalle
D.G.R. n. 125 del 6 Febbraio 2006, n. 1399
del 2 Ottobre 2006 e n. 1729 del 13 Novem-
bre 2006;

VISTA la DGR n. 227 del 19.02.2014 “ Denomi-
nazione e configurazione dei dipartimenti
Regionali relativi alle aree istituzionali “Pre-
sidenza della Giunta” e “ Giunta Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 Aprile 2008, con-
cernente l’iter procedurale relativo alle pro-
poste di deliberazione della Giunta Regiona-
le e dei provvedimenti dirigenziali di impe-
gno e di liquidazione di spesa;

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 “Disposi-
zioni in materia di armonizzazione dei siste-
mi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organi-
smi” come modificato dal d.lvo 126/2014;

VISTA la D.G.R. n. 1523 del 12/12/2014, recante
“DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE
“BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNA-
LE PER IL TRIENNIO 2015-2017”, con la
quale sono stati approvati il progetto di bi-
lancio pluriennale 2015/2017;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione
la Giunta Regionale si è riservata di procede-
re all’approvazione della ripartizione finan-
ziaria in capitoli dei titoli, tipologie e catego-
rie delle entrate e delle missioni, programmi
e titoli delle spese, successivamente all’appro-
vazione da parte del Consiglio Regionale della
legge concernente “Bilancio di previsione plu-
riennale per il triennio 2015-2017”;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 27/01/2015
recante l’approvazione del “Bilancio di Pre-
visione pluriennale per il triennio 2015-
2017”;

RITENUTO di dovere procedere, ai fini della
gestione e della rendicontazione, alla riparti-
zione finanziaria delle Missioni e dei Pro-
grammi delle spese e degli stati di previsione
delle entrate del Bilancio di previsione plu-
riennale 2015/2017, mediante l’attribuzione a
ciascun capitolo dello Stato di Previsione
dell’Entrata e dello Stato di Previsione delle
Uscite, degli stanziamenti di competenza e di
cassa per l’esercizio finanziario 2015 e per la
sola competenza per gli esercizi finanziari
2016/2017 di cui ai documenti: “Bilancio di
Previsione Pluriennale - ENTRATE
2015/2017 per titoli e tipologie” e “Bilancio di
Previsione Pluriennale - SPESE 2015/2017
per missioni e programmi” allegati alla citata
legge regionale n. 6 del 27/01/2015;

RITENUTO di dover approvare l’allegato 5
“Elenco dei capitoli finanziati con il ricorso
all’indebitamento”;

RITENUTO di dover approvare l’allegato 6
“Elenco delle Previsioni Annuali di Compe-
tenza e Cassa secondo la struttura del Piano
dei Conti (IV LIVELLO)”;
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RITENUTO altresì, di dovere procedere, altresì,
alla ripartizione finanziaria degli allegati 22
e 23 della richiamata legge regionale n.
6/2015;

Su proposta del Presidente

Ad unanimità di voti espressi nei termini di leg-
ge:

DELIBERA

1. di approvare la ripartizione finanziaria dei
titoli, tipologie e categorie dello Stato di Pre-
visione delle Entrate e delle missioni, dei
programmi e dei titoli dello Stato di Previ-
sione delle spese, gli stanziamenti di compe-
tenza e di cassa per l’esercizio finanziario
2015, riportati nei documenti “Bilancio di
Previsione Pluriennale - ENTRATE
2015/2017 per titoli e tipologie” e “Bilancio
di Previsione Pluriennale - SPESE
2015/2017 per missioni e programmi”, alle-
gati alla citata legge regionale n. 6 del
27/01/2015, di cui agli allegati 1 e 2 della pre-
sente deliberazione;

2. di approvare la ripartizione finanziaria degli
allegati 22 e 23 della richiamata legge regio-
nale n. 6 del 27/01/2015 di cui agli allegati 3
e 4 acclusi alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;

3. dover approvare l’allegato 5 “Elenco dei ca-
pitoli finanziati con il ricorso all’indebita-
mento”;

4. di approvare l’allegato 6 “Elenco delle Previ-
sioni Annuali di Competenza e Cassa secon-
do la struttura del Piano dei Conti (IV LI-
VELLO)”;

5. di disporre la pubblicazione integrale della
presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione;

6. di trasmettere, per conoscenza, la presente
deliberazione al Consiglio Regionale.
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