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LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 20
“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020 approvato
con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020) e modifica alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme
straordinarie in materia di consorzi di bonifica commissariati)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei Consorzi di bonifica
commissariati
1.
Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo 12, capo VI, della legge regionale 3 febbraio
2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di
euro 4 milioni, anche per l’esercizio finanziario 2018.
2.
Il contributo straordinario di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all’articolo 12, comma 2,
della l.r. 1/2017.
3.
Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all’articolo
12, comma 3, della l.r. 1/2017, così come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017,
n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 ‘Norme straordinarie in materia di
Consorzi di bonifica commissariati’).

Art. 2
Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018
1.
Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con legge regionale 29 dicembre
2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio 2018 e pluriennale 2018-2020) è
apportata, in termini di competenza e cassa, la variazione di cui al tabulato allegato alla presente legge
regionale.

Art. 3
Modifica all’articolo 3 della l.r. 1/2017
1.
All’articolo 3, capo II, della l.r. 1/2017, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6 bis. Per i pagamenti degli oneri rivenienti dal presente articolo si provvede secondo le modalità di cui al
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capo IV, articolo 12, comma 3, della presente legge, così come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 20
settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 ‘Norme straordinarie
in materia di Consorzi di bonifica commissariati’).”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 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 11 GIU. 2018

MICHELE EMILIANO

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

16.01 .1

10.01 .1

Allegato 8/1

residui

Totale

Totale Missione 16 -Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

residui

Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

residui
compe tenza
cassa

competenza
cassa

residui

cassa

competenza

residui
compe tenza
cassa

cassa

resid ui
competenza

cassa

residui
compe tenz a

cassa

compe tenza

Spese correnti

Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobi lità

Totale Programma 01 - Trasporto ferroviario

Spese correnti

DENOMINAZIONE

SPESE

7.176.042.236 ,98
18.161 .202.499,95
27.115.512.418,50

74.398.708, 14
173.839.253,30
248.237.961,44

55.319.485,86
79 .180.162,11
134.499 .647,97

38.442 .634, 15
73.932 .544,94
112.375.179,09

543 .987 .275,69
1.532 .138.791,96
2.075.606 .067,65

155.242. 104,49
316.974.144,80
472.216.249,29

114.932 .698,09
301 .083.421 ,97
416 .016 .120,06

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

0,00

O.DO

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
4.000 .000 ,00
4.000.000,00

0,00
4.000 .000 ,00
4.000 .000,00

0,00
4 .000 .000,00
4.000.000,00

0,00
4.000 .000,00
4.000.000,00

in aumento

7.176.042.236,98
18.161.202.499,95
27 .115 .512 .418,50

74.398.708,14
177.839.253,3 0
252 .237.961,44

55 .319.485,86
83.180.162,11
138.499 .647 ,97

38.442.634, 15
77.932.544,94
116.375.179,09

543 .987.275,69
1.528 .138.791,96
2.071 .606.067,65

155.242 .104,49
312 .974 .144,80
468 .216 .249,29

114.932.698,09
297 .083.421,97
412.016.120,06

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO
2018

F.TO IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E
RAGIONERIA
(Dott. Nicola PALADINO)

4 .000.000,00
4 .000 .000,00

4 .000 .000,00
4.000.000,00

4 .000 .000,00
4.000 .000,00

4 .000 .000 ,00
4 .000 .000 ,00

in diminuizione

VARIAZIONI

al D.Lgs 118/2011
ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
Legge regionale "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020
approvato con legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario
2018 e pluriennale
2018-2020)
e modifica alla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie
in materia di consorzi di bonifica commissariati)"
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