Legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022
Legge di stabilità 2019.
Art. 16
(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)(1)
1. Ai sensi dell' articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(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 ), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori
bilancio di cui all'allegata Tabella U.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del
bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai
Programmi di cui all'allegata Tabella P.
3. Per consentire la conclusione dei procedimenti facenti capo alle soppresse
Province, l'Amministrazione regionale corrisponde al Consorzio di Promozione
Turistica del Tarvisiano la somma di 30.000 euro a titolo di compenso per il servizio
svolto a favore della Provincia di Udine in relazione alla Convenzione di data 27
luglio 2017 per la realizzazione congiunta delle iniziative "No borders music festival
2017", "ein Prosit in Grado 2017" e "Roadshow Italia 2017" e, ai sensi dell'articolo 73
del decreto legislativo 118/2011, ne è riconosciuta la legittimità del relativo debito
fuori bilancio.
4. A tale finalità, L'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere a carico
dell'Ufficio stralcio delle Province gli oneri relativi alla corresponsione del compenso
per la prestazione del servizio reso.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno
2019, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e
valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della
spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente
variazione prevista dalla Tabella P di cui al comma 2.
Note:
1 Nell'avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R dd. 16/1/2019, S.O. n. 5, all'articolo 16
della L.R. 29/2018, è segnalato che nel testo trasmesso dalla Presidenza del

Consiglio regionale sono stati omessi gli ultimi tre commi. Il testo corretto dell'art. 16
è nuovamente pubblicato.

