
Parte I

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

DELLA REGIONE
________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 8 agosto 2012, n. 1090.

"Assestamento del Bilancio di Previsione

per l'Esercizio Finanziario 2012 e del Bilan-

cio Pluriennale per il triennio 2012/2014".

L.R. 8/8/2012 n. 16. Approvazione della ripar-

tizione finanziaria in capitoli delle Unità Pre-

visionali di Base variate.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 12/96 e successive modifiche e

integrazioni concernente la "Riforma dell'or-

ganizzazione Regionale";

VISTA la D.G.R. 11/98 con cui sono stati indivi-

duati 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 rela-

tive alla denominazione e configurazione dei

Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. 2017/05 con cui sono state indi-

viduate le strutture dirigenziali ed è stata sta-

bilita la declaratoria dei compiti alle medesi-

me 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 Novembre

2006 e n. 586. del 29 Aprile 2011;

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 Aprile 2008, con-

cernente l'iter procedurale relativo alle propo-

ste di deliberazione della Giunta Regionale e

dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di

liquidazione di spesa;

VISTO l'art. 39 della Legge Regionale 6 Settem-

bre 2001, n. 34, recante il "Nuovo ordinamen-

to contabile della Regione Basilicata";

VISTA la D.G.R. n. 770 del 18 Giugno 2012, con

la quale è stato approvato il progetto di "Asse-

stamento del Bilancio di Previsione per l'E-

sercizio Finanziario 2012 e del Bilancio Plu-

riennale per il Triennio 2012/2014", corredato

dei relativi allegati previsti per legge;

CONSIDERATO che con la citata deliberazione

la Giunta Regionale si è riservata di procede-

re all'approvazione della ripartizione finan-

ziaria in capitoli delle Unità Previsionali di

Base degli Stati di Previsione dell'Entrata e

delle Uscite variate successivamente alla

approvazione da parte del Consiglio Regiona-

le della legge concernente "Assestamento del

Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finan-

ziario 2012 e del Bilancio Pluriennale per il

Triennio 2012/2014 ";

VISTA la Legge Regionale n. 16 del 8/8/2012

recante l'approvazione dell'Assestamento del

Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finan-

ziario 2012 e del Bilancio Pluriennale per il

Triennio 2012/2014";

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art.

31, comma 2 lett.c) e dell'art. 32, comma 4

della L.R. n. 34/01, alla ripartizione finanzia-

ria in capitoli delle Unità Previsionali di Base

del Bilancio di Previsione per l'Esercizio

Finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale

per il triennio 2012/2014, variate a seguito

della citata Legge Regionale n. 16 del

8/8/2012, mediante l'attribuzione a ciascun

capitolo dello Stato di Previsione dell'Entrata

e dello Stato di Previsione delle Uscite, di cui

agli allegati nn. 1A, 1 B, 2A, 2B, 5A, 5B, 6A,

6B, 7A, 7B , 8A e 8B alla medesima legge n.

16/12, dell'importo dei residui attivi e passivi

risultanti alla data del 31/12/2011 e degli stan-

ziamenti definitivi di competenza e di cassa

per l'esercizio finanziario 2012;
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Su proposta del Presidente

Ad unanimità dei voti espressi nei termini di leg-

ge

DELIBERA

1. di approvare la ripartizione finanziaria in

capitoli delle Unità Previsionali di Base dello

Stato di Previsione dell'Entrata e dello Stato

di Previsione delle Uscite del Bilancio di Pre-

visione 2012 e del Bilancio Pluriennale per il

triennio 2012/2014, variate a seguito della

approvazione della L.R. 8/8/2012, n. 16, con-

cernente "Assestamento del Bilancio di Previ-

sione per l'esercizio finanziario 2012 e del

Bilancio Pluriennale per il triennio

2012/2014", attribuendo ai capitoli delle UPB

di cui agli allegati nn. 1A, 1B, 2A, 2B, 5A, 5B,

6A, 6B, 7A, 7B, 8A e 8B della predetta Legge

n.  16/12, rispettivamente gli importi dei resi-

dui attivi e passivi defmitivi risultanti alla

data del 31/12/2011, degli stanziamenti defini-

tivi di competenza e di cassa per l'esercizio

finanziario 2012, riportati nei documenti:

"Assestamento del Bilancio di Previsione

anno finanziario 2012 e del Bilancio Plurien-

nale per il triennio 2012/2014 - Aggiornamen-

to dei residui attivi - Elenco dei capitoli in cui

si articolano le Unità Previsionali di Base",

"Assestamento del Bilancio di Previsione

anno finanziario 2012 - Aggiornamento dei

residui passivi - Elenco dei capitoli in cui si

articolano le Unità Previsionali di Base",

"Assestamento del Bilancio di Previsione per

l'esercizio finanziario 2012 – Stato di Previ-

sione dell'Entrata -Ripartizione finanziaria in

capitoli delle Unità Previsionali di Base",

"Assestamento del Bilancio di Previsione per

l'esercizio fmanziario 2012 e del Bilancio Plu-

riennale per il triennio 2012/2014 – Stato di

Previsione delle Uscite – Ripartizione finan-

ziaria in capitoli delle Unità Previsionali di

Base", allegati alla presente deliberazione sot-

to le lettere "1C", "2C", "5C", "6C", "7C" e "8C",

per farne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione integrale della
presente deliberazione sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione;

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