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PREMESSA 

 

L’assestamento del bilancio di previsione è disciplinato dall’art.39 

della legge regionale 6 settembre 2001, n.34, nel quale è stabilito che, a 

seguito della definizione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 

precedente, si procede, con legge, all’aggiornamento dei residui attivi e 

passivi, dell’eventuale saldo finanziario attivo o passivo, ovvero dell’avanzo 

o del disavanzo di amministrazione risultante dalla gestione dell’esercizio 

precedente, della giacenza di cassa disponibile alla chiusura dell’esercizio 

precedente, grandezze contabili che, in sede di redazione del bilancio di 

previsione, vengono stimate in via presuntiva sulla base delle informazioni 

disponibili. 

Oltre ad apportare tutte le variazioni di bilancio conseguenti agli 

aggiornamenti dei dati sopraindicati, con la legge di assestamento si 

provvede anche ad eventuali ulteriori variazioni derivanti da assegnazioni 

dello Stato, della Unione Europea o di altri organismi pubblici e privati, e 

variazioni necessarie per la copertura di spese aventi natura obbligatoria, 

ovvero ritenute opportune per il perseguimento degli obiettivi fissati per 

l’esercizio finanziario di riferimento. 

Il documento di assestamento del bilancio di previsione 2010 da 

sottoporre all’approvazione dell’organo consiliare espone le entrate e le 

uscite aggregate funzionalmente per unità previsionale di base, secondo il  

sistema di classificazione previsto dagli artt. 31 e 32 della citata legge 

regionale 6 settembre 2001, n.34. 
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1. AGGIORNAMENTO DEI  DATI CONTABILI  

 

Il disegno di legge concernente l’assestamento del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2010, in applicazione della succitata 

normativa contabile, dispone, all’articolo 1, l’aggiornamento dei residui 

attivi e passivi degli stati di previsione rispettivamente delle entrate e delle 

uscite del bilancio 2010, approvati con legge regionale 30 dicembre 2009, 

n.43, alle quantità finanziarie risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 

2009. 

Di seguito, si riporta il totale dei residui attivi e passivi presunti e 

definitivi al 31.12.2009, contenuti nelle tabelle 1A, 1B, 2A e 2B allegate al 

disegno di legge in oggetto: 

 

 

 Ammontare Presunto Ammontare Definitivo 

Residui attivi al 

31.12.2009 

 

 

€ 2.162.924.058,77 €  2.087.244.581,12 

 

 

Residui passivi al 

31.12.2009 

€   1.749.573.664,47 € 1.716.965.768,53 

 

 

 

 

Dall’esame dei dati sopra esposti, si rileva che le valutazioni effettuate 

in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2010 risultano 

lievemente sovrastimate rispetto alle quantità registrate al 31.12.2009 

rispettivamente del 3,6 % per i residui attivi e del 1,9% per i residui passivi, 

scostamento da considerare sostanzialmente irrilevante. 

Nell’articolo 2 del disegno di legge, al comma 1, è riportato 

l’aggiornamento dell’ammontare delle somme vincolate stanziate e non 

impegnate al 31.12.2009, che è stato rideterminato, sulla base delle risultanze 

del conto del bilancio dell’esercizio 2009, da € 844.765.083,88, dato presunto 

contenuto nel bilancio di previsione 2010, in € 929.164.770,73. 
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Il comma 2 del medesimo articolo 2 del disegno di legge, invece, 

espone il saldo finanziario risultante dal rendiconto generale al 31.12.2009, 

valore calcolato come differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 

31.12.2009 (somme accertate e non impegnate al netto delle sopravvenienze 

attive e passive) ed il totale dei trasferimenti delle somme vincolate e non 

impegnate alla stessa data. 

Nel prospetto che segue, si riportano le grandezze contabili che 

concorrono alla determinazione del saldo finanziario: 

 

 Ammontare  

Presunto 

Ammontare  

Definitivo 

a) Avanzo contabile di 

amministrazione al 

31.12.2009 

         

       €  902.250.826,37 

b) Avanzo di 

amministrazione derivante 

da somme vincolate non 

impegnate al 31.12.2009 

 

    € 844.765.083,88 

       

      € 929.164.770,73 

 

c) Saldo finanziario al 

31.12.2009 (a-b) 

  

   - €   26.913.944,36 

 

I dati sopra riportati evidenziano che, risultando l’ammontare dei 

trasferimenti vincolati superiore all’avanzo contabile, la gestione al 

31.12.2009 si è chiusa con un saldo finanziario negativo di € 26.913.944,36, 

valore comunque inferiore di circa il 32 % rispetto a quello registrato per 

l’esercizio finanziario 2008. 

Tale disavanzo è dovuto esclusivamente alla mancata stipula dei mutui 

a copertura degli impegni assunti con riferimento alle spese finanziate con 

ricorso all’indebitamento, autorizzate con la legge regionale 29 dicembre 

2008, n. 32 di approvazione del bilancio di previsione 2009, in ottemperanza 

al dettato del comma 6 dell’art. 80 della legge regionale di contabilità n. 

34/2001. Infatti, il comma 6 dell’art. 12 della succitata L.R. n. 32/2008 

autorizza la Giunta a procedere alla contrazione dei mutui autorizzati nel 

corso di un esercizio, ai sensi del richiamato comma 6 dell’art. 80 della L.R. 
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n. 34/2001, solo in caso di particolari esigenze di cassa, condizione, questa, 

non verificatasi entro la chiusura dell’esercizio 2009, risultando, al 

31.12.2009, una elevata disponibilità di giacenze presso la Tesoreria 

regionale della Banca d’Italia. 

Nell’articolo 3 dell’allegato disegno di legge, si procede inoltre 

all’aggiornamento del fondo di cassa disponibile al 31.12.2009 la cui 

consistenza, stimata nel bilancio di previsione 2010 in € 430.000.000,00, è 

stata definitivamente accertata, in chiusura di esercizio, in €531.972.013,78. 

Detta disponibilità di risorse è inferiore rispetto a quella registratasi alla fine 

dell’esercizio 2008 (€ 611.965.287,83). 
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2. LA MANOVRA DI ASSESTAMENTO 

 

Il disegno di legge in argomento, in conseguenza di quanto 

precedentemente evidenziato a proposito del saldo finanziario relativo 

all’esercizio 2009, in applicazione del comma 2 dell’art. 12 della L.R. 30 

dicembre 2009, n. 43, di approvazione del bilancio 2010, prevede, all’art. 4, 

comma 1, il rinnovo dell’autorizzazione alla contrazione di prestiti disposta 

con la Legge Regionale n. 31/2008, per l’importo di € 26.913.944,36 pari al 

disavanzo 2009, corrispondente, come già rilevato, alla somma necessaria per 

la copertura del fabbisogno finanziario riferito agli impegni assunti 

nell’esercizio finanziario 2009 per spese di investimento finanziate con il 

ricorso all’indebitamento e non altrimenti coperte in sede di rendiconto 

generale per l’esercizio finanziario 2009. 

Il ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni trova il suo 

fondamento giuridico nell’art. 10 della L. 16.05.1970, n.281 e nell’art. 23 del 

Decreto Legislativo 28.03.2000, n.76. 

Il legislatore con l’approvazione della legge costituzionale 18.10.2001, 

n.3, ha modificato l’art.119, sesto comma della Costituzione, introducendo un 

vincolo di natura costituzionale alla materia, ribadendo che le Regioni 

possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. 

La legge 24.12.2003, n.350 (legge finanziaria 2004), nell’intento di 

normare l’applicazione del citato sesto comma dell’art.119 della 

Costituzione, ha individuato, da un lato, la tipologia di operazioni finanziarie 

che costituiscono indebitamento (art.3, comma 17), dall’altro le spese che 

possono considerarsi investimenti (art.3, comma 18). 

Tale norma fornisce una interpretazione restrittiva della legge 

costituzionale. 

Il disegno di legge di assestamento prevede, comunque, un incremento 

alla originaria autorizzazione per la contrazione di mutui ed altre forme di 

prestito dovuto alla copertura del citato disavanzo. Viene, tuttavia, 

rideterminata la composizione della spesa per investimenti in relazione alle 

seguenti voci: 

 acquisto di terreni e immobili del consorzio industriale di 

Potenza (€ 7.000.000,00); 

 spese per interventi di somma urgenza (€ 500.000,00); 
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 spese per interventi  di edilizia scolastica danneggiata da eventi 

calamitosi (€ 150.000,00); 

 Spese per interventi di somma urgenza (€ 800.000,00); 

 Interventi per opere pubbliche di competenza dei comuni 

(€900.000,00).  

 

Gli articoli 5 e 6 del disegno di legge dispongono le variazioni, per 

unità previsionale di base, agli stati di previsione dell’entrata e delle uscite 

del bilancio di previsione 2010, riportate rispettivamente negli allegati n. 5 e 

6. 

Gran parte delle variazioni apportate al bilancio di previsione 2010 

riguardano la reiscrizione dei fondi vincolati, ovvero il trasferimento 

dall’esercizio 2009 all’esercizio 2010 di risorse accertate negli anni 

precedenti e non impegnate nel corso del 2009, quali risultano dal conto 

consuntivo 2009. 

Dette reiscrizioni, come già richiamato, ammontano complessivamente a € 

929.164.770,73, di cui € 585.904.854,91  derivanti da trasferimenti vincolati 

dell’Unione Europea e dello Stato, € 282.586.362,63 derivanti da vincoli 

della legislazione regionale e da trasferimenti di quote di cofinanziamento 

regionale sui medesimi fondi vincolati, € 19.140.232,78  da trasferimenti di 

altri enti o soggetti privati ed € 41.533.320,41  da residui passivi confluiti nei 

residui perenti. 

Rispetto all’esercizio finanziario precedente, il totale dei trasferimenti 

vincolati è diminuito di circa il 10% (nel 2009 era pari a 1.035 Meuro), per 

effetto di una miglior performance della spesa nell’anno di riferimento. 

 

Di seguito si evidenziano le differenze tra le reiscrizioni: 

 i fondi statali e comunitari hanno subito una sostanziale 

riduzione pari a circa il 19% ( € 722.963.783,28 nel 2009); 

 le risorse regionali vincolate da leggi o programmi (pari a € 

243.608.868,34 nel 2009) hanno invece subito un incremento 

pari al 17% derivanti da somme non impegnate nel 2009; 

 i trasferimenti da altri enti e soggetti sono aumentati passando 

dai € 17.332.566,13 nel 2009  ai € 19.140.232,78  del 2010.  
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Con riferimento alla quota di avanzo destinata alla copertura dei 

residui perenti registrati in sede di rendiconto generale 2009 (pari ad € 

51.929.389,35 nell’esercizio precedente), essa si riduce del 20%. 

Il livello di copertura dei residui perenti nell’esercizio 2009 si è 

attestato intorno al 60%, registrando un ulteriore aumento rispetto agli anni 

precedenti (57% nel 2009). 

  Tale valore risulta sufficientemente adeguato per assicurare il 

soddisfacimento di eventuali richieste di creditori che potrebbero maturare 

entro la fine dell’esercizio, atteso il trend annuale di tale spesa. 

 

In aggiunta al predetto adeguamento dei dati presunti riportati nel 

bilancio di previsione 2010 e a quelli effettivi scaturenti dal rendiconto 

generale dell’esercizio 2009, la proposta di assestamento contiene ulteriori 

variazioni che riguardano l’iscrizione, in entrata e in uscita, di assegnazioni 

di risorse dello Stato i cui riparti sono intervenuti successivamente 

all’approvazione del bilancio di previsione 2010, l’incremento di alcuni 

stanziamenti, di competenza e di cassa, destinati a spese correnti obbligatorie 

unitamente all’introduzione, nello stato delle uscite finanziate con fondi 

propri regionali, di alcuni aggiustamenti, anche compensativi tra unità 

previsionali di base, al fine di adeguare gli stanziamenti alle effettive 

necessità di spesa determinatesi in corso d’anno. 

 

Dette variazioni, ad esclusione di quelle riguardanti nuove iscrizioni di 

fondi a destinazione vincolata o allocazioni di reiscrizioni di fondi 2009, non 

danno luogo tuttavia ad una manovra di assestamento aggiuntiva, essendo 

stati, i fabbisogni incrementali, soddisfatti mediante compensazioni 

nell’ambito delle disponibilità già iscritte nel bilancio di previsione 2010, 

opportunamente valutando le reali esigenze di spesa nei diversi settori. 

 

Complessivamente la proposta di assestamento del bilancio 2010, in termini 

di competenza, ovvero di disponibilità ad impegnare, prevede una 

movimentazione netta di risorse pari a + € 177.962.440,37 corrispondente, 

nello stato di previsione dell’entrata, ad un incremento di € 221.992.980,23  

(euro 227.967.303,8 del 2009) ed una contemporanea riduzione di 

44.030.539,86  (euro 76.797.079,42 nel 2009), mentre, nello stato di 

previsione delle uscite, ad un aumento di € 284.515.484,39  (euro 

315.012.401,34  nel 2009) ed una parallela diminuzione di € 106.553.044,02  

(euro  87.045.097,54  nel 2009). 
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Le riduzioni registrate nell’entrata (44.030.539,86  milioni di euro)  

riguardano prevalentemente aggiustamenti contabili relativi ad accertamenti 

registrati nell’esercizio 2009 e trasferiti con avanzo nel 2010 con la 

conseguente contestuale diminuzione sul corrispondente capitolo di entrata  

ed in particolare attengono ai trasferimenti di fondi effettuati dalle 

amministrazioni centrali alla fine dell’anno precedente che sono stati accertati 

e riscossi in sede di rendiconto generale 2009 e che quindi sono stati reiscritti 

in entrata, nel documento di assestamento, alla voce “Avanzo derivante da 

somme vincolate non impegnate al 31.12.2009”; 

 

Relativamente alle uscite, le riduzioni (106.553.044,02  milioni di euro) 

apportate riguardano prevalentemente poste finanziarie vincolate trasferite 

dall’esercizio 2009 che i Dipartimenti responsabili, in sede di predisposizione 

del bilancio 2010, non avevano stimato che potessero essere impegnate ma 

che, invece, sono state impegnate entro il 31.12.2009 e registrate nelle 

risultanze del conto del bilancio 2009, ovvero spostamenti o cancellazioni di 

iscrizioni da una unità previsionale di base all’altra a seguito di sistemazioni 

contabili da operarsi. 

Ulteriori riduzioni riguardano stanziamenti di spesa eccedentari rispetto alle 

effettive necessità maturate nel corso del presente anno. 

 

Per effetto della manovra di assestamento, il totale generale delle risorse 

disponibili nell’esercizio 2010 passa da € 3.660.600.609,72 ad € 

3.838.563.050,09 (importo risultante dalla differenza tra € 5.419.428.050,09 

e € 1.580.865.000,00 per partite di giro) con un incremento di circa il 5 %. 

Nell’esercizio 2009, l’assestamento registrava una manovra in aumento del 

20%. 

 

I valori della competenza e della cassa risultanti dall’assestamento del 

bilancio 2010, a seguito degli aggiornamenti dei residui attivi e passivi, del 

fondo di cassa e del saldo finanziario dell’esercizio 2009, e delle ulteriori 

variazioni proposte negli allegati 5 e 6 del disegno di legge, rispettano i 

vincoli dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 25 della richiamata L.R. n. 

34/2001. 
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Con l’articolo 7 viene assestato il bilancio pluriennale 2010-2012 a 

seguito della rimodulazione dei fondi assegnati ai programmi comunitari 

realizzata anticipando al bilancio 2010 alcune quote del 2011/2012.  

 

Gli articoli 8 e 9 del disegno di legge di assestamento dispongono un 

aggiornamento di alcune tabelle allegate alla legge regionale 30 dicembre 

2009, n.42 di approvazione della legge finanziaria per il 2010, oltre alla 

modifica di alcuni allegati alla legge regionale 30 dicembre 2009, n.43 di 

approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, 

modifiche necessarie a seguito delle variazioni apportate con la manovra di 

assestamento.   
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2.1 FONDI VINCOLATI E REGIONALI PROPRI  

 

Le variazioni più significative in aumento agli stati di previsione 

dell’entrata e delle uscite da apportare al bilancio di previsione 2010 in 

conseguenza di ulteriori assegnazioni di fondi vincolati, si sostanziano, 

nello specifico, nella iscrizione: 

 

 della somma complessiva di  € 3.329.133,00 per l’attuazione del 6° 

Censimento in agricoltura; 

 della somma di € 7.626.058,56 relativa all’annualità 2010 

dell’Assegnazione statale  per l’edilizia residenziale agevolata; 

 della somma di € 1.295.534,65 per la Convenzione con il Ministero dei 

Trasporti relativa al 4° e 5° programma annuale del piano nazionale di 

sicurezza stradale - l.296/2006; 

 della somma di € 1.000.000,00 introitata dalla Regione per il 

contributo di compensazione ambientale ai comuni per la perdita 

dell'uso alternativo del territorio e per la reintegrazione dell'equilibrio 

ambientale e territoriale in attuazione del protocollo di intesa Regione 

Basilicata Total/ Shell /Esso del 22/09/2006 lettera (A); 

 della somma di € 1.488.144,00 per un’assegnazione statale relativa alla 

formazione continua; 

 della somma di € 22.942.682,28 quale anticipo di risorse statali e 

comunitarie relative alle annualità 2011 e 2012 per consentire 

l’attuazione di alcune procedure di spesa relative ai Programmi 

operativi 2007/2013. 

 

Le rimanenti voci incrementali riguardano esclusivamente reiscrizioni 

di fondi solo parzialmente utilizzati nell’esercizio 2009.  

 

Con la manovra di assestamento di fatto si è completato il 

finanziamento di alcuni programmi che con il bilancio 2010 non avevano 

avuto la richiesta copertura, in particolare il fondo  per le politiche sociali che 

nel 2009 e 2010 ha visto i fondi trasferiti dallo Stato fortemente ridotti e il 

progetto delle “vie blu”. 
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Inoltre la manovra di assestamento ha dovuto rimodulare pesantemente 

l’utilizzo dei fondi regionali a seguito della necessità da una parte di 

finanziare alcune criticità e dall’altra di reperire le necessarie coperture. 

A tal fine la manovra che si presenta all’approvazione dell’aula 

consiliare riduce fortemente alcune voci di spesa corrente dell’apparato 

amministrativo permettendo così la copertura integrale a bilancio delle 

disponibilità per: 

 

 l’integrazione regionale del Fondo per le politiche socio assistenziali- 

LR n.4/07 per un importo di € 9.000.000,00; 

 l’integrazione delle spese per l’espletamento delle funzioni ordinarie 

attribuite alle Comunità Montane di cui alla LR n.11/08 per un importo  

di € 3.300.000,00; 

 la copertura dei disavanzi sanitari per il 2009 a consuntivo per un 

ulteriore somma di € 4.950.000,00; 

 la copertura dei disavanzi sanitari per il bilancio preventivo 2010 per 

€25.000.000,00; 

 il finanziamento degli ex LSU Pollino e Progetto “Precari ALSIA” per 

ulteriori di € 1.150.000,00; 

 il finanziamento per interventi in favore delle produzioni agricole 

danneggiate da organismi nocivi per ulteriori €400.000,00; 

 i contributi per i contratti di servizio per il TPL su gomma stipulati 

dalle province per un importo pari a € 5.000.000,00; 

 il finanziamento dell’inserimento lavorativo dei disabili per ulteriori 

€1.500.000,00; 

 il finanziamento del Progetto Vie blu per € 6.500.000,00; 

 Interventi in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi 

nocivi (sharka) per € 400.000,00; 

 Interventi per la mitigazione del rischio sismico  € 800.000,00; 

 Miglioramento strutture ed impianti di macellazione  € 300.000,00. 

 

La copertura finanziaria delle variazioni aggiuntive rispetto agli 

stanziamenti del bilancio di previsione a valere sui fondi propri regionali è 

stata assicurata sia mediante una attenta politica di contenimento delle spese 



Regione Basilicata 

Assestamento del Bilancio di Previsione 2010 e del Bilancio Pluriennale 2010/2012 - Relazione Tecnica  

 
 

 Dipartimento Presidenza della Giunta-Ufficio Risorse finanziarie, bilancio e fiscalità regionale                                            Pag.  14 /18  

                                                                                                                  
 

correnti dell’intera amministrazione regionale: Giunta ed Enti strumentali, sia 

riprogrammando alcuni interventi della Giunta Regionale secondo le reali 

necessità nelle diverse annualità. 
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3. DISPOSIZIONI VARIE  

 

 Con gli articoli 10,  11 e 12  della legge di assestamento al bilancio 

2010 la legge di assestamento prevede una rigorosa manovra di contenimento 

dei costi  di funzionamento e delle spese correnti, partecipando così 

fattivamente alle misure nazionali di contenimento della spesa. 

Tale manovra permette alla Regione Basilicata, unitamente ad una 

rimodulazione delle dotazioni finanziarie nella loro articolazione infra 

annuale, la finanziabilità ed attuazione dei programmi in materia sociale, di 

sanità e di trasporto.  

Nello specifico, l’articolo 10, ai commi 1 e 2,  prevede la riduzione del 

10% delle spese correnti per i servizi generali, demandandone alla Giunta ed 

all’Ufficio di Presidenza, ognuno per la propria competenza, l’attuazione. 

La Giunta Regionale inoltre adotta un programma di riduzione delle 

sedi periferiche riducendone la spesa del 50%. 

L’articolo 11  dispone che le misure di riduzione dei costi di 

funzionamento si applichino anche agli enti strumentali i cui contributi 

regionali, approvati con l’articolo 4 della legge finanziaria per il 2010, 

vengono ridotti del 10%.  

L’articolo 12  dispone, infine, una riduzione del 10% dell’indennità di 

carica dei Consiglieri della Regione Basilicata. 

 

§§§§§§§§§ 

 

 

L’articolo 13, a completamento del programma per l’attuazione delle 

politiche di innovazione regionali, dispone l’ulteriore finanziamento pari a 7 

milioni di euro per l’acquisizione delle aree ed immobili di proprietà del 

Consorzio di Sviluppo industriale di Potenza, come da delibera di Giunta 

Regionale n.2054/09. 

 

§§§§§§§§§ 
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L’esame del contesto europeo e nazionale (in particolare relativamente 

all’European Qualifications Framework e alla costruzione di un quadro 

nazionale, nell’ambito del quale raccordare il sistema regionale integrato) e il 

confronto con le altre realtà regionali italiane ha fatto emergere l’esigenza di 

regolamentare la materia anche nella Regione Basilicata. A tal fine, è stato 

definito un percorso di lavoro per la costruzione dei riferimenti e degli 

standard regionali necessari all’attuazione di interventi e servizi 

effettivamente rispondenti agli obiettivi di qualificazione dell’offerta 

formativa. Tale percorso si prefigge le seguenti finalità: 

 

- definizione di un Repertorio di profili professionali descritti attraverso 

unità di competenze, costantemente aggiornato e coerente con le 

caratteristiche socio-economiche della regione e con le dinamiche del mercato 

del lavoro regionale; 

- definizione di regole condivise per la realizzazione delle verifiche 

finalizzate all’accertamento del possesso delle competenze, acquisite in 

contesti formali, non formali e informali, e per l’individuazione di ruoli e 

responsabilità nell’ambito delle procedure predisposte per garantire al 

cittadino il diritto al riconoscimento ed alla certificazione delle competenze; 

- definizione di regole e riferimenti condivisi per la progettazione di 

percorsi finalizzati all’acquisizione delle competenze, descritte nel 

Repertorio, nell’ambito delle diverse tipologie e filiere formative, tenendo 

conto delle caratteristiche dei partecipanti e dei fabbisogni specifici da essi 

espressi e assicurando livelli omogenei di qualità nell’erogazione della 

formazione. 

 

Nelle more della completa attuazione di questo percorso strutturato di 

lavoro e tenendo conto dei recenti cambiamenti intervenuti, sia a livello 

comunitario sia a livello nazionale, sul tema delle competenze e degli attestati 

di qualifica, specializzazione e certificazione delle competenze, si sono rese 

necessarie alcune modifiche, di piccolo rilievo, agli articoli 27 e 30 della L.R. 

33/2003 previste nell’articolo 14 della presente legge.  

 

 

 

§§§§§§§§§ 
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L’articolo 8 della L.R. n. 09/2004 disciplina le sanzioni conseguenti 

l’utilizzo degli autobus acquistati con contributo pubblico per attività diverse 

dal tpl, nonché le sanzioni derivanti dalla mancata apposizione della scritta 

REGIONE BASILICATA che i suddetti autobus devono recare.  

All’articolo 15 della legge di assestamento si apporta una modifica del 

suddetto articolo, al fine di inasprire e riorganizzare sistematicamente le 

modalità di irrogazione delle sanzioni già previste.  

 

§§§§§§§§§ 

 

 Gli articoli 16 e 17 prevedono disposizioni in materia sanitaria. 

Con l’articolo 16 si  autorizzano orari e ferie alle farmacie delle località 

balneari o di interese turistico. 

 

Con l’articolo 17 si interviene in materia di autorizzazione al ripiano 

dei disavanzi delle Aziende Sanitarie.  

Preliminarmente occorre precisare che si tratta di una riproposizione, 

per l’anno 2009, di una deroga già normata negli anni precedenti dagli 

articoli  19 della L.R. 30.1.2007 n.1 (per il periodo 1998/2005), dall’articolo 

10 della L.R. 9.8.2007 n. 13 (per l’anno 2006), dall’articolo 10 della L.R. 

6.8.2008 n. 20 (per l’anno 2007) ed infine dal comma 1 dell’art. 22 della 

L.R.27/09 (per l’anno 2008). 

La normativa vigente (art.1 comma 173 lett.f) della legge 31 dicembre 

2004 n.311)  ed in particolare l’Intesa del 23.3.2005 (art.6 dell’Intesa tra 

Stato-Regioni e Province Autonome Rep.2271 del 23 marzo 2005, ai sensi 

dell’art.8 c.6 L.n.131/2003 in attuazione dell’art.1 c.173 della legge 

n.311/2004) ed il Nuovo Patto della Salute 2010/2012 dispongono, infatti,  

l’obbligo per le Regioni di garantire, in sede di programmazione regionale, 

l'equilibrio economico–finanziario delle aziende sanitarie, ospedaliere e 

universitarie, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, sia in sede di 

preventivo annuale che di conto consuntivo. 

Pertanto, al fine di garantire  la stabilità e l’equilibrio di gestione del 

Servizio Sanitario Regionale occorre procedere, previo accertamento della 

Giunta Regionale, al ripiano parziale  del disavanzo, scaturente dai conti 

consuntivi, delle Aziende Sanitarie regionali mediante utilizzo proporzionale 

delle risorse statali e regionali appositamente rese disponibili, nel rispetto 

delle disposizioni attuative del patto di stabilità in materia sanitaria.  
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Il rientro della residua quota delle perdite di esercizio  resta a carico delle 

Aziende Sanitarie, ai sensi dell'art.31 della L.R. 27 marzo 1995, n.34. 

 

§§§§§§§§§ 

 

L’articolo 18  prevede la proroga fino al 31 dicembre 2010 degli organi 

dell’AATO. 

 

§§§§§§§§§ 

 

L’articolo 19 prevede l’abrogazione commi 2 e 3 dell’articolo 72 della 

Legge Regionale n. 42 del 30 dicembre 2009 . 

 

 

§§§§§§§§§ 

 

 

Gli articoli 20 e 21  prevedono modifiche alle leggi regionali nn. 

10/2002 articolo 18 e 18/2007 e s.m.i.. 

 

 

§§§§§§§§§ 

 

 

Infine l’articolo 22 della legge di assestamento al bilancio 2010 contiene 

la dichiarazione di urgenza e di entrata in vigore. 
 


