Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 06-02-2017

DELIBERAZIONE N. 32

OGGETTO: BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE PLURIENNALE
DELLA REGIONE MOLISE PER IL TRIENNIO 2017/2019 - ART. 39, COMMA 10 DEL
D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II.. DETERMINAZIONI. (2)
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno sei del mese di Febbraio dell’anno duemiladiciassette nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
VENEZIALE CARLO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
VISTA la proposta di deliberazione n. 39 inoltrata dal SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E RAGIONERIA GENERALE PIETRO NOTARANGELO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE DI LAURA FRATTURA PAOLO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso a Unanimità,
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DELIBERA

1. di approvare il “Bilancio finanziario gestionale di previsione 2017/2019” di cui all’articolo
39, comma 10 del D.Lgs. n.118/2011, ripartito in capitoli di entrata e di spesa, Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’assegnazione, ai fini della gestione, dei capitoli di spesa alle strutture regionali
competenti, Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di demandare al Servizio Risorse Finanziario, Bilancio e Ragioneria Generale di notificare il
presente atto ai Direttori di Dipartimento della Regione Molise.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Bilancio finanziario gestionale di previsione pluriennale della Regione Molise per il
triennio 2017/2019 - Art. 39, comma 10 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.. Determinazioni.
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.18, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi
principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dalla legge
23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
VISTO, in particolare, l’articolo 39, comma 10 del citato decreto che prevede che
contestualmente all'approvazione della legge di bilancio, la Giunta approva, per ciascun
esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati e che tale
ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio; prevede altresì
che l’ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all’approvazione
del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale, con il bilancio
finanziario gestionale provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati
in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati
per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e che i
capitoli di entrata e di spesa, sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 31.01.2017 di approvazione del “Bilancio di previsione
pluriennale della Regione Molise per il triennio 2017/2019”
CONSIDERATO che con precedente deliberazione in data odierna la Giunta regionale ha
approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione pluriennale
della Regione Molise per il triennio 2017/2019” ripartito in titoli, tipologie e categorie per le
entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;
RITENUTO, pertanto, di adottare, in conformità a quanto previsto all’articolo 39 del citato
D.Lgs. 118/2011, il “Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio
2017/2019” ripartito in capitoli di entrata e di spesa;
RITENUTO ALTRESI’ di assegnare, ai fini della gestione, i capitoli di spesa alle strutture
regionali competenti (Allegato 2);
VISTO il “Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio 2017/2019”
con il quale si individuano i capitoli, all’interno rispettivamente di ciascuna categoria di entrata e
di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio (Allegato 1, parte integrante e sostanziale);
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
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1. di approvare il “Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise per il triennio
2017/2019” di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011, ripartito in capitoli di entrata
e di spesa, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’assegnazione, ai fini della gestione, dei capitoli di spesa alle strutture regionali
competenti, Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di demandare al Servizio Risorse Finanziario, Bilancio e Ragioneria generale di notificare il
presente atto ai Direttori di Dipartimento della Regione Molise.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
PIETRO NOTARANGELO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO E
RAGIONERIA GENERALE
Il Direttore
PIETRO NOTARANGELO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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