Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017
Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20
gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio
pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese
ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 44
Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali(programma 1.5.1.)
1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere
gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull' ambiente e sulle strutture, l'
Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle società concessionarie di
autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di
tratti autostradali, disposte per garantire l' alleggerimento del traffico stradale nel
periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1992.
2. Per le finalità del comma 1 l' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, di
concerto con l' Assessore alla viabilità ed ai trasporti, su conforme deliberazione della
Giunta regionale, una convenzione con le società concessionarie, nella quale siano
fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata
sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno
1992.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994
e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 1.5.1. spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione IX il capitolo 1424 (2.1.156.2.09.17) con la
denominazione << Rimborso alle società concessionarie di autostrade degli oneri
conseguenti alle liberalizzazioni di tratti autostradali per garantire l' alleggerimento del
traffico stradale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni
per l' anno 1992.

