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HA DECISO 


quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne): 


Mod.D 
·noche non 

<om1!Of'll ìmpq!1IO 
'di"",..Regione Molise 


GIUNTA REGIONALE 1m. ~ ~.-vJ (-. 

1 4 DIC, 2009 Deliberazione n .._{v_i_1i..lCliL;.,.'O~4.~Seduta del 

OGGETTO: 

Lege regionale 7 maggio 2002 n. 4, art. 7 - Documento annuale di programmazione 

2010 - Provvedimenti. 

LA GIUNTA REGIONALE 

riunitasi il giorno_·_'--.;.4_D_rC_,_2;;;:.O:;..;O;.;:9=---_nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.: 

Pres AIS. 
l) IORIO Angelo Michele PRESIDENTE 

2) ARCO Sandro ASSESSORE 

3) CAVALIERE Nicola " 
4) FUSCO Angiolina " 
5) MARINELLI Franco Giorgio " 
6) P ASSARELLI Nicola " 

7)VELARDI Luigi " 

8) VITAGLIANO Gianfranco " 

Campobasso, _____~___-

11 Direttore Generale 
Il Responsabile dell'islruUoria (M.2 ......... 2 Iett. a) DOli 2S6I07) Il Responsabi~Se~iO _


Cognome Nome .h&2"0me Nome /Zd-cogno~-
.J...\.a.. -&I> 



• 
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LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto; 

PRESO Ano, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta: 
a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente 

del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa; 
b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima; 
c) 

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa 
attuativa della stessa; 

VISTO il regolamento interno di questa Giunta; 

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Molise, lorio, 

UNANfMf! DELIBERA 

1. 	 di fare proprio il documento istruttorio ,e la conseguente proposta corredati dei 
pareri di cui all' art. 13 del Regolametlto interno della Giunta che si allegano alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
motivazioni in essi contenute; 

2. 	 di adottare, in via preliminare, l'allegato Documento annlJ~le di programmazione 
, 2010, pa~e integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. 	 di subordinare "approvazione definitiva del Documento annuale di programmazione 
2010 alla presentazione ed illustrazione dello stesso alle Parti Economiche, Sociali 
e alle Autonomie Locali; 

4. 	 di dare, pertanto, mandato all'Assessore alla Programmazione, Bilancio e Finanze, 
Vitagliano, di presentare ed illustrare l'allegato Documento annuale di 
programmazione 2009 alle Parti Economiche, Sociali e alle Autonomie Locali; 

5. 	 di rinviare a successivo provvedimento di Giunta eventuali modifiche ed integrazioni 
e l'approvazione definitiva del Documento annuale di programmazione 2010 che il 
Presidente provvederà a presentare al Consiglio Regionale; 



/ 


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come ~ppresso: 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
F.to de Santis F.to Angelo Michele lorio 

J~'I 

Per copia confonne all'originale, in carta semplice per uso amministrativo. 

Campobasso. lì 16 dicembre 2009 

'IL SEGRETARIO 

~desantis 

~~ 


Per copia confonne all'originale, in carta semplice per uso amministrativo. 

Visto: IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Campobasso, lì ___________ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO , 

Oggetto: Legge regionale 7 maggio 2002 n. 4, art.7 - Documento annuale di 
programmazione 2010. Provvedimenti.

VISTO l'art. 7, 10 comma, delle legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 che prevede la presentazione al 
Consiglio regionale, da parte della Giunta, del documento di annuale di programmazione; 

ESAMINATO l'allegato Documento annuale di programmazione 2010; 

RIBADITA l'importanza che il documento stesso riveste ìnquanto in esso sono stabiliti i contenuti 
della politica socio-economica sul territorio e sono delineati gli interventi di finanza regionale; 

CONSIDERATO, .che il documento in parola, sul modello del Documento di programmazione 
economica e finanziaria annualmente presentato dal Governo al Parlamento, costituisce il principale 
elemento di raccordo tra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio 
della Regione; 

RITENUTO doveroso che, lo stesso Documento, prima di essere presentato al Consiglio regionale,. __ 
debba essere presentato ed illustrato alle Parti Economiche, Soci.ali e alle Autonomie Locali, al fin~(lJ--.:.~-~S·\ 
favorire un confronto virtuoso; ;:.j/ •..... \ 

TUTTO CIO' PREMESSO. SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE: l,t,~~:~~,",,)~! 
1. 	di adottare, in via preliminare, l'allegato Documento annuale di programmazione 2010, parte 

integrante e sostanziale del presente documento istruttorio; 

2. 	di subordinare l'approvazione definitiva del Documento annuale di programmazione 2010 alla 
presentazione ed illustrazione dello stesso alle Parti Economiche, Sociali e alle Autonomie Locali; 

3. 	 di rinviare a successivo provvedimento di Giunta eventuali modifiche ed integrazioni e 
l'approvazione definitiva del Documento annuale di programmazione 2010. 

Campobasso, lì 10 dicembre 2009 

L'Istruttore Il Dirigente del Servizio 
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-
AMMINISTRAllVA 

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta , si esprime parere 
favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento 
istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa. 

Campobasso, lì 10 dicembre 2009 
Il Dirigente del Servizio 

~iZ;NO~.. gerD[~, ~ '/ 't /-, . ./t-..t:./~~ Z:;/' . Z 
,-. 

1 




ti !iii! j 2 11 

PARERE DI COERENZA E PROPOSTA 
, 

II Direttore Generale della D.G.I, DI LUDOVICO, 

visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di legittimità, di regolarità 

tecnico-amministrativa e il visto di regolarità contabile, ESPRIME parere favorevole in ordine alla 

coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione. 

medesima e. pertanto, //:-. 


PROPONE· ;tli.. 
Al Presidente della Regione Molise, lorio, l'invio all'esame della Giunta Regionale per le succeSSi:e'''
determinazioni. 

Campobasso, lì Ib. l 2 - (I ~ 
Il Direttore Generale' 

(Anto~~dovico) 
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