
Parte I

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

DELLA REGIONE
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 31 agosto 2015, n. 1108

“Assestamento del Bilancio di Previsione
per l’Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio
Pluriennale 2015/2017”. L.R. 13/8/2015 n. 34.
Approvazione della ripartizione finanziaria in
capitoli dei titoli, tipologie e categorie e delle
missioni, programmi e macroaggregati varia-
ti.

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. n. 227 del 19.02.2014 e s.m.i.
"Denominazione e configurazione dei dipar-
timenti Regionali relativi alle aree istituzio-
nali "Presidenza della Giunta" e " Giunta Re-
gionale";

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014, con la
quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire
la configurazione dei dipartimenti regionali
relativi alle Aree istituzionali "Presidenza
della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale
modifica della D.G.R. n. 227/2014;

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 di di-
mensionamento ed articolazione delle strut-
ture e delle posizioni dirigenziali delle aree
istituzionali della presidenza della giunta e
della giunta regionale. Individuazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali indi-
viduali e declaratoria dei compiti loro asse-
gnati;

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 decreto legislativo 118/2011 e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 987 del 28 Luglio 2015, con
la quale è stato approvato il progetto di "As-
sestamento del Bilancio di Previsione Plu-
riennale 2015/2017", corredato dei relativi al-
legati previsti per legge;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione
la Giunta Regionale si è riservata di proce-
dere all'approvazione della ripartizione fi-
nanziaria in capitoli dei titoli tipologie e ca-
tegorie e delle missioni e programmi, rispet-
tivamente, dello Stato di Previsione dell'En-
trata e delle Uscite variate successivamente
alla approvazione, da parte del Consiglio Re-
gionale della legge concernente "Assesta-
mento del Bilancio di Previsione per l'Eser-
cizio Finanziario 2015 e Bilancio Plurienna-
le 2015/2017";

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 13/8/2015
recante l'approvazione dell' "Assestamento
del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Fi-
nanziario 2015 e Bilancio Pluriennale
2015/2017";

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione
finanziaria in capitoli dei titoli tipologie e ca-
tegorie e delle missioni, programmi e macro-
aggregati del Bilancio di Previsione
2015/2017, variate a seguito della citata Leg-
ge Regionale n. 34 del 13/8/2015, mediante
l'attribuzione a ciascun capitolo dello Stato
di Previsione dell'Entrata e dello Stato di
Previsione delle Uscite, di cui agli allegati
nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 alla medesima legge
n. 34/15, dell'importo dei residui attivi e pas-
sivi risultanti alla data del 31/12/2014 e degli
stanziamenti definitivi di competenza e di
cassa per gli esercizi finanziari 2015/2017;

Su proposta del Presidente

Ad unanimità dei voti espressi nei termini di
legge

DELIBERA

1. di approvare la ripartizione finanziaria in
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capitoli dei titoli, tipologie e categorie dello
Stato di Previsione dell'Entrata e delle Mis-
sioni e Programmi dello Stato di Previsione
delle Uscite del Bilancio di Previsione Plu-
riennale 2015-2017, variate a seguito dell’ap-
provazione della L.R. 13/8/2015, n. 34, con-
cernente "Assestamento del Bilancio di Pre-
visione per l'Esercizio Finanziario 2015 e Bi-
lancio Pluriennale 2015/2017", attribuendo
ai capitoli dei titoli, tipologie e categorie e ai
capitoli delle missioni e programmi di cui
agli allegati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della pre-
detta Legge n. 34/15, rispettivamente, gli im-
porti dei residui attivi e passivi definitivi ri-
sultanti alla data del 31/12/2014, degli stan-
ziamenti definitivi di competenza e di cassa
per gli esercizi finanziari 2015/2017, ripor-
tati nei documenti: Assestamento del Bilan-
cio di Previsione Pluriennale 2015-2017 "Ag-
giornamento dei residui attivi ripartizione fi-
nanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e ca-
tegorie", "Assestamento del bilancio di pre-
visione 2015/2017 - aggiornamento dei resi-
dui passivi - ripartizione finanziaria in capi-
toli di missioni, programmi e titoli", "Asse-
stamento del Bilancio di Previsione
2015/2017 - Stato di Previsione dell'Entrata
- ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli,
tipologie e categorie - previsioni definitive",
"Assestamento del Bilancio di Previsione
2015/2017 - Stato di Previsione delle Uscite
- ripartizione finanziaria in capitoli delle
missioni, programmi e macroaggregati - pre-
visioni definitive", allegati alla presente deli-
berazione, rispettivamente, sotto le lettere
"A", "B", "C" e "D", per farne parte integrante
e sostanziale;

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

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