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OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale esercizio 2013 - 
Istituzione in entrata del capitolo denominato “Trasferimenti correnti 
dalPUnione Europea” con previsione di stanziamento di euro 226.300,00 
M issione 1 -  titolo III e relativo aumento di stanziamento al programma 1 
“Organi istituzionali” di pari importo.
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante "Norme in materia di programmazione, 
bilancio e contabilità della Regione.”, che:
- all’articolo 40 detta norme per l’accertamento delle somme da iscrivere nel conto dei residui 
passivi, nonché per l’eliminazione dei residui perenti;
- all'articolo 34 detta norme sulla costituzione dei residui attivi;

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, 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”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, recante “Sperimentazione 
della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 
118”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, che provvede ad individuare la 
Regione Lazio fra le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”;

Visto il Titolo I del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, rubricato “Principi contabili generali 
e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali” ed in particolare l’articolo 1, 
comma 3, che stabilisce: “// presente titolo contiene i principi in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali di cui a ll’art. 2 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti 
di cui al titolo secondo del presente decreto. ”

Visti la nota n. 2522 del 7 ottobre 2013, del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale con la quale si trasmette la comunicazione della Commissione europea che 
informa della concessione di un contributo finalizzato alla realizzazione dei un progetto europeo 
“ACSE -  Trattamento e profilo diagnostico degli autori di reati sessuali a danno di minori on line, 
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno” pari ad euro 226.300,00, di cui il Garante è 
capofila;

Considerata la necessità di istituire il capitolo in entrata Missione 1 - Titolo III denominato 
“Trasferimenti correnti dall’Unione Europea” - E.2.01.05.01.000 con una previsione di 
stanziamento di euro 226.300,00 e, di aumentare lo stanziamento programma 1 “Organi 
istituzionali” di pari importo al fine di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme 
spettanti ai soggetti previsti nel progetto;

all'unanimità dei presenti
D E L I B E R A

la variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale esercizio 2013 con l’istituzione in entrata
del capitolo denominato “Trasferimenti correnti dalPUnione Europea” con previsione di stanziamento di
euro 226.300,00 Missione 1 -  titolo III e relativo aumento di stanziamento al programma 1 “Organi
istituzionali” di pari importo.


