LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 29 DICEMBRE 2009

“SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
CAMPANIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2009 - INTEGRAZIONE”

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:
Art. 1
1. E’ autorizzata l’iscrizione in termini di competenza della somma di euro 25.000.000,00 - spese
correnti – nell’unità previsionale di base (UPB) 1.57.101 denominata “Gestione dei servizi di
trasporto e attuazione della riforma del trasporto pubblico locale” dello stato di previsione della
spesa del bilancio di previsione 2009.
2. E’ autorizzata l’iscrizione in bilancio in termini di competenza delle seguenti somme per spese di
investimento o correnti come di seguito specificato:
UPB 1.1.6 “Infrastrutture degli enti locali”
(Spesa di investimento)

+ euro 12.100.000,00

UPB 6.23.237 “Spese per attività ed iniziative istituzionali”
(Spesa di investimento)

+ euro 2.000.000,00

UPB 3.12.112 “Orientamento professionale e sperimentazione
dei percorsi formativi” (Spesa corrente)

+ euro

800.000,00

+ euro

100.000,00

UPB 6.23.222 “Spese per comitati, organi istituzionali, iniziative
legislative e referendarie” (Spesa corrente)

3. Alla copertura finanziaria delle spese di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con quota parte del
risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.
Art. 2
1. E’ approvata una variazione in aumento in termini di competenza e di cassa di euro 6.000.000,00
nell’UPB 9.31.72 denominata “Tassa automobilistica” iscritta nello stato di previsione delle entrate
del bilancio per l’anno finanziario 2009.
2. E’ approvata una variazione in aumento di euro 6.000.000,00 - spese di investimento - nell’UPB
1.1.1 denominata “Difesa del suolo” iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’anno finanziario 2009.
Art. 3
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.

29 dicembre 2009
Bassolino

