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DELIBERAZIONE N. 50/11 DEL 7.11.2017 

————— 

Oggetto: Proposta di ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e 
macroaggregati della proposta di bilancio per l’anno 2018 e di bilancio pluriennale 
per gli anni 2018-2020. 

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

deliberazione n. 48/3 del 17 ottobre 2017, è stata approvata la proposta di bilancio di previsione 

finanziario di competenza e cassa per l’anno 2018 e di competenza per gli anni 2018-2020. 

L’Assessore ricorda inoltre che, ai sensi del comma 10 dell’art. 39 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e 

del punto 9.2 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 

4/1 del medesimo D.Lgs. n. 118/2011, la Giunta approva, per ciascun esercizio finanziario, la 

proposta di ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati (Documento 

Tecnico di Accompagnamento), distinguendo le entrate ricorrenti dalle entrate non ricorrenti e le 

spese ricorrenti dalle spese non ricorrenti, ai sensi dell’art. 11, comma 7, e la trasmette, a fini 

conoscitivi, al Consiglio regionale. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ritiene pertanto 

necessario procedere all’articolazione della proposta di bilancio di previsione, approvata con la 

deliberazione n. 48/3 del 17 ottobre 2017, secondo quanto disposto dalla citata normativa, al fine 

dell’approvazione da parte della Giunta regionale e del successivo invio, a fini conoscitivi, al 

Consiglio regionale. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio 

DELIBERA 

− di approvare l’allegato Documento Tecnico di accompagnamento, che provvede alla 

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

macroaggregati, distinguendo le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti; 

− di trasmettere la presente deliberazione, per conoscenza, al Consiglio regionale. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


