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PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE
LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2006, n. 3.
Bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l’anno 2006.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno 2006, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A) con riferimento ai capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per l’anno medesimo.
Art. 2
1. È approvato in euro 12.827.636.590,82 il totale delle spese effettive ed in euro 23.054.860.666,39 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 2006-2008 annesso alla
presente legge (tabella B).
2. È approvato in euro 4.884.094.172,09 il totale delle spese effettive ed in euro 8.293.267.776,62 il totale
generale della spesa della Regione per l’anno 2006.
3. Sono approvati in euro 7.379.645.814,84 il totale generale della spesa per l’anno finanziario 2007 ed in
euro 7.381.947.074,93 il totale generale della spesa per l’anno finanziario 2008.
4. Sono autorizzati l’impegno ed il pagamento delle spese per l’anno 2006, nonché l’impegno delle spese
per gli anni 2007 e 2008 ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, in conformità all’annesso stato di previsione relativo a detti anni (tabella B), con riferimento ai capitoli del documento
tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 3
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e per
l’anno 2006, annesso alla presente legge.
Art. 4
1. Per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge regionale 7/1999 è approvato il documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l’anno 2006.
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Art. 5
1. Per gli effetti di cui all’articolo 20, comma 1, della legge regionale 7/1999 sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l’anno 2006.
Art. 6
1. Per gli effetti di cui all’articolo 25 della legge regionale 7/1999 sono considerate spese di funzionamento quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l’anno 2006.
Art. 7
1. Per gli effetti di cui all’articolo 19 della legge regionale 7/1999 sono considerate spese impreviste quelle iscritte nell’elenco n. 4 annesso al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di
previsione per gli anni 2006-2008 e per l’anno 2006.
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
ed ha effetto dall’1 gennaio 2006.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, 23 gennaio 2006
ILLY

