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Legge Regionale 20 agosto 2018, n. 18

PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI

PREVISIONE PLURIENNALE 2018/2020

Bollettino Ufficiale Speciale n. 34 del 20 agosto 2018

Art. 1

Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2018-2020

1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di
previsione pluriennale 2018, 2019 e 2020, sono introdotte le
variazioni di cui agli allegati n. 1A, 1B e 1C, annessi alla
presente legge.

2. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio di
previsione pluriennale 2018, 2019 e 2020, sono introdotte le
variazioni di cui all’allegato n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 2

Variazione delle tabelle di autorizzazione

1. Le tabelle A e B allegate alla Legge 31 maggio 2018, n. 8
“Legge di stabilità regionale 2018”, relative alle
autorizzazioni di spesa sono sostituite dalle tabelle A1 e B1
allegate alla presente legge.

Art. 3

Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 31 maggio
2018, n. 8

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 31 maggio
2018, n. 8 è così sostituito:

“2. Sempre al fine di assicurare il compimento della riforma
di cui al comma 1 sono stanziate le seguenti somme:

- per gli esercizi 2019 e 2020, € 200,000,00 a valere sulla
Missione 20 programma 3;

- per l’esercizio 2019, € 2.600.000,00 a valere sulla Missione
1 programma 3;

- per l’esercizio 2019, € 600.000,00 a valere sulla Missione 1
programma 11;

- per l’esercizio 2019, € 100.000,00 e per l’esercizio 2020, €
40.000,00 a valere sulla Missione 4 programma 2.”.

Art. 4

Istituzione fondo rotativo per la progettazione relativa al
Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro,

Camastra”

1. La Regione intende razionalizzare e accelerare la spesa
per investimenti pubblici di cui al Programma Operativo “Val
d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”.
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2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, è
istituito il “Fondo rotativo per la progettazione di cui al
Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro,
Camastra”, con una dotazione iniziale di euro 500.000,00,
alimentato con i proventi rinvenienti dagli accordi sul petrolio
da destinare ai territori di cui alla legge regionale n.40/1995
e succ. mod. e int. per gli investimenti rientranti nel
programma speciale. La Giunta regionale, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le linee
guida per disciplinare le modalità operative e di attuazione
del Fondo.

3. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al presente
articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla
Missione 14 Programma 01.

Art. 5

Modifica alla Legge regionale 2 dicembre 1996, n. 59 in
materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva

1. All’articolo 9 della legge regionale n. 59/1996 è aggiunto il
seguente comma 2:

“2. Per dare attuazione a quanto stabilito nel precedente
comma 1 è istituito uno fondo regionale per finanziare la
quota di compartecipazione alla spesa di cui all’art. 12 della
legge regionale n. 34/2015 per le prestazioni di medicina
dello Sport, relative ad attività non agonistiche ovvero ad
attività agonistiche dilettantistiche pari ad euro 60.000,00 per
l’anno 2018, ad euro 70.000,00, per l’anno 2019 ed euro
70.000,00 per l’anno 2020 nell’ambito degli stanziamenti di
cui al programma 13 missione 02.”.

Art. 6

Fondo integrativo regionale per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale

1. Per l’erogazione di prestazioni di specialistica
ambulatoriale di cui all’art. 25 della Legge n. 833/1978 è
istituito un fondo integrativo regionale pari a € 400.000,00
per l’anno 2019 e pari a € 400.000,00 per l’anno 2020 alla
Missione 13 Programma 02.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
Consiliare, provvede a definire i criteri di ripartizione delle
risorse di cui al comma 1 contestualmente alla definizione
dei tetti di spesa per le medesime prestazioni e per i relativi
anni.

Art. 7

Modifiche ed integrazioni all’articolo 14 della legge regionale
13 maggio 2016, n. 9 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per

il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva L.A.B. (Lavoro e
Apprendimento Basilicata)

1. All’art. 14, comma 9, della legge regionale 13 maggio
2016, n. 9, le parole “per 24 mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge”, sono soppresse e
sostituite con le parole “non oltre il 30 giugno 2019”.

Art. 8

Disposizioni in materia di valorizzazione artistico-culturale

1. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento dei
programmi connessi alle attività in materia di valorizzazione
artistico-culturale, il contratto di collaborazione stipulato per
tali finalità di cui alla determinazione dirigenziale n.
12A2.2018/D.01645 del 12 luglio 2018, in essere alla data di


