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DELIBERAZIONE N. 4/15 DEL 17.1.2017 

————— 

Oggetto: Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi 
dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti alla proposta di bilancio di previsione 
2017-2019, approvata dalla Giunta regionale con la Delib.G.R. n. 70/19 del 
29.12.2016 e trasmessa al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che, con la 

deliberazione n. 70/19 del 29.12.2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta di bilancio di 

previsione finanziario di competenza e cassa per l’anno 2017 e di competenza per gli anni 2017-

2019. 

L’Assessore ricorda altresì che, nelle more dell’approvazione da parte del consiglio regionale della 

manovra finanziaria 2017-2019, con la legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2017 “Autorizzazione 

all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017” è stato autorizzato, ai sensi 

dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l’esercizio provvisorio del bilancio 

regionale per il periodo di tre mesi, dal 1° gennaio al 31 marzo 2017, secondo lo schema di bilancio 

approvato dalla Giunta regionale in data 29 dicembre 2016 e trasmesso al Consiglio regionale ai 

fini dell'approvazione. 

Il punto 8.13 dell’allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria” stabilisce che, ai fini della gestione dell’esercizio provvisorio, 

contestualmente all’approvazione della legge di autorizzazione dell’esercizio provvisorio stesso, la 

Giunta regionale deve provvedere alla ripartizione delle tipologie e dei programmi, in cui è 

articolata la proposta di bilancio di previsione, in categorie e macroaggregati, nonché deve 

provvedere, in assenza di Segretario Generale, all’ulteriore ripartizione delle categorie e dei 

macroaggregati in capitoli. 

Si ritiene pertanto necessario procedere all’articolazione della proposta di bilancio di previsione, 

approvata con la deliberazione di cui sopra, secondo quanto disposto dalla citata normativa, ai fini 

della corretta gestione dell’esercizio provvisorio 2017. 
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio 

DELIBERA 

− di approvare il Documento Tecnico di accompagnamento che provvede alla ripartizione delle 

entrate in Titoli, tipologie e categorie e delle spese in Missioni, programmi e macroaggregati, 

di cui alla proposta di bilancio approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 70/19 

del 29.12.2016 come da allegato n. 1; 

− di approvare l’elenco dei capitoli delle entrate conseguente alla ripartizione delle categorie e 

l’elenco dei capitoli delle spese conseguente alla ripartizione dei macroaggregati, come da 

allegato n. 2; 

− di trasmettere, per conoscenza, la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi del 

punto 8.13 e del punto 9.3 dell'Allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal 

D.Lgs. n. 126/2014. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


