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Leggi e Regolamenti regionali

n. 114 suppl.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento
della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed
applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di
Commissario delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare
rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.
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_________________________
Leggi e regolamenti regionali
_________________________
LEGGE REGIONALE 5 agosto 2015, n. 27
“Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 8 del
decreto‐legge 19 giugno 2015, n. 78. Variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015 e bilancio pluriennale 2015‐2017”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Pagamento dei debiti certi, liquidi e esigibili
diversi da quelli ﬁnanziari e sanitari maturati al
31 dicembre 2014 ‐ Anticipazione di liquidità
di cui all’articolo 8 del decreto‐legge n. 78/2015
1.
Al ﬁne di provvedere alla contabilizzazione
dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 8 del
decreto‐legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali) sono istituiti
nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio ﬁnan‐
ziario 2015 e pluriennale 2015‐2017 (esercizio
2015), nell’ambito della gestione ordinaria, il capi‐
tolo di spesa n. 3890 (Missione 01, Programma 03,
Piano dei conti ﬁnanziario 4.02.02.01), UPB
06.02.02 “Fondo speciale per la restituzione della
anticipazione concessa ai sensi dell’articolo 8 del
decreto‐legge n. 78/2015” e il capitolo di entrata n.
5141900 denominato “Entrata da anticipazione di
liquidità di cui all’articolo 8 del decreto‐legge n.
78/2015 per pagamento dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli ﬁnanziari e sanitari maturati

al 31 dicembre 2014”, UPB 05.02.02 “Piano dei
conti ﬁnanziario 6.02.02.01.001”, con una dotazione
ﬁnanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro
84.831.683,02.
2.
Il rimborso annuale dell’anticipazione di liqui‐
dità di cui al comma 1 è ﬁssato in un periodo pari a
30 anni, a rate costanti con pagamento della prima
rata al 30 giugno 2016. Al rimborso annuale, per
sorte capitale e interessi, quantiﬁcato in euro 3
milioni 800 mila per ciascun esercizio ﬁnanziario
dall’anno 2016 all’anno 2045 si provvede mediante
l’istituzione nel bilancio regionale autonomo,
gestione ordinaria, nell’ambito della UPB 06.02.03,
dei seguenti capitoli di spesa:
a) Cap. 1122078 (Missione 50, Programma
02, Piano dei conti ﬁnanziario
4.03.01.01)“Rimborso quota capitale anti‐
cipazione di liquidità di cui di cui all’arti‐
colo 8 del decreto‐legge 19 giugno 2015,
n. 78 per pagamento dei debiti certi,
liquidi e esigibili diversi da quelli ﬁnanziari
e sanitari maturati al 31 dicembre 2014”
con uno stanziamento di euro 2 milioni
100 mila per l’esercizio 2016 e di euro 2
milioni 150 mila per l’esercizio 2017;
b) Cap. 1122079 (Missione 50, Programma
01, Piano dei conti ﬁnanziario 1.07.05.01)
denominato “Rimborso quota interessi
anticipazione di liquidità di cui all’articolo
8 del decreto‐legge 19 giugno 2015, n. 78
per pagamento dei debiti certi, liquidi e
esigibili diversi da quelli ﬁnanziari e sani‐
tari maturati al 31 dicembre 2014” con
uno stanziamento di euro 1 milione 700
mila per l’esercizio 2016 e di euro 1
milione 650 mila per l’esercizio ﬁnanziario
2017.
Per le annualità successive al periodo temporale del
bilancio pluriennale approvato con legge regionale
23 dicembre 2014, n. 53 (Bilancio di previsione per
l’esercizio ﬁnanziario 2015 e bilancio pluriennale
2015‐2017 della Regione Puglia), si provvede con le
leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.
3.
Alla copertura degli oneri di cui al comma 2,
pari a complessivi 3 milioni 800 mila euro annui, si
provvede, a decorrere dall’esercizio ﬁnanziario
2016, mediante riduzione degli stanziamenti del

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 114 suppl. del 12‐08‐2015

5

bilancio autonomo pluriennale 2015‐2017 di parte
corrente relativi alle sottonotate UPB di spesa:
a) UPB 06.01.01 (Missione 01, Programma
03, Titolo I) per un importo di euro 2
milioni 500 mila;
b) UPB 06.05.01 (Missione 01, Programma
03, Titolo I) per un importo di euro 1
milione 300 mila.
Per le annualità successive al periodo temporale del
bilancio pluriennale approvato con l.r. 53/2014, si
provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti
periodi.

nale 23 dicembre 2014, n. 52 (Disposizioni per la for‐
mazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio
pluriennale 2015‐2017 della Regione Puglia) le
parole: “di 8,5 milioni di euro per il primo semestre
2015” sono sostituite dalle seguenti: “di 17 milioni
di euro per l’anno 2015”.

4.
Nel caso in cui la rata costante del piano di
ammortamento di cui al comma 2 risulti diﬀerente
rispetto all’importo stanziato nei capitoli di bilancio
per il pagamento della stessa, la Giunta regionale è
autorizzata a eﬀettuare la rimodulazione degli
importi iscritti nei commi 1 e 2.

Art. 3
Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
ﬁnanziario 2015 e al bilancio pluriennale
2015‐2017 approvato con l.r. 53/2014

Art. 2
Modiﬁche all’articolo 7 della legge regionale
23 dicembre 2014, n. 52
1.

2.
Alla copertura degli oneri rivenienti dal
comma 1, pari a 8,5 milioni di euro si provvede
secondo le modalità indicate nel tabulato allegato
alla presente legge.

1.
E’ approvata la variazione al bilancio di pre‐
visione per l’esercizio ﬁnanziario 2015 e al bilancio
pluriennale 2015‐2017 di cui al tabulato allegato alla
presente legge.

Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regio‐

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Uﬃciale della Regione ai sensi e per
gli eﬀetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 5 agosto 2015
MICHELE EMILIANO

01.02.01

MISSIONE
PROGRAMMI

16.1

16.1

20.1

20.1

UPB

01.04.03

01.04.04

06.02.01

06.02.01



1.01.04.01.01

UPB

1.10.01.01

1.10.01.01

1.04.01.02

1.04.01.02

PIANO DEI
CONTI

PIANO DEI
CONTI

1110090

1110030

112091

121035

N.
CAPITOLO

TOTALE VARIAZIONE PARTE SPESA

€ 19.913.507,10

€ 1.913.507,10

€ 4.000.000,00

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (ART. 50, L. R. N.
28/2001)
FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE PREGRESSE

€ 8.500.000,00

€ 5.500.000,00

EROGAZIONE STRAORDINARIA A FAVORE DEI CONSORZI DI BONIFICA

TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE
NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LE ATTIVITA'
IRRIGUE E FORESTALI. L. R. N. 3 DEL 24 FEBBRAIO 2010)

DECLARATORIA

VARIZIONE IN
AUMENTO

€ 19.913.507,10

TOTALE VARIAZIONE PARTE ENTRATA

- PARTE SPESA -

€ 19.913.507,10

VARIZIONE IN
AUMENTO

COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA NON SANITARIA (d. lgs. n. 56/2000, art.
2)

DECLARATORIA

Variazioni in temini di competenza e cassa - Esercizio finanziario 2015

1011084

N. CAPITOLO

Variazioni in temini di competenza e cassa - Esercizio finanziario 2015

- PARTE ENTRATA -

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

REGIONE PUGLIA

VARIZIONE IN
DIMINUIZIONE

VARIZIONE IN
DIMINUZIONE
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