
Legge Regionale 07 agosto 2009, n. 26 
Rendiconto Generale per l’Esercizio Finanziario 2008 della Regione Basilicata 

(B.U. REGIONE BASILICATA N. 35 del 7 agosto 2009) 
 
 

Articolo 1 
Rendiconto Generale 

 
Il rendiconto generale della Regione composto dal conto del bilancio, dal conto 

economico e dal conto generale del patrimonio, alla chiusura dell’esercizio finanziario 
2008 con gli allegati previsti dall’art. 72 della L.R. 34/2001, è approvato con le risultanze 
indicate negli articoli seguenti.  
 

Articolo 2 
Entrate di competenza dell’esercizio 2008 

 
Le entrate derivanti dai tributi propri, dal gettito di tributi erariali devoluti alla 

Regione, le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione 
Europea, dello Stato ed altri soggetti, le entrate extratributarie, le entrate derivanti da 
alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in 
conto capitale, le entrate derivanti da mutui e contabilità speciali, accertate per la 
competenza dell’esercizio 2008, 
ammontano a complessivi                                               €. 3.134.869.685,52 
le riscossioni risultano pari a                                           €. 2.401.564.206,34 
i residui attivi della gestione 
competenza ammontano a                                               €.    733.305.479,18 
 

 
Articolo 3 

Spese di competenza dell’esercizio 2008 
 

Le spese per gli organi istituzionali della Regione e oneri generali, le spese per 
interventi socio-economici, le spese per contabilità speciali impegnate per la competenza 
dell’esercizio 2008, 
ammontano a                     €  3.236.926.936,21 
I pagamenti sono pari a                                                 €  2.494.593.560,98 
I residui passivi della gestione 
competenza ammontano a                                             €     742.333.375,23 
 
 

Articolo 4 
Residui attivi dell’esercizio 2007 e precedenti 

 
I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2007, provenienti dall’esercizio 2006 e 

precedenti, risultavano stabiliti 
in                                                                                      €  2.091.305.279,88 
dei quali nell’esercizio 2008 sono stati riscossi            -  €    692.515.863,25 
sono stati riaccertati in meno                                        -  €    - 37.505.848,07   
sono stati riaccertati in più                                            + €                    62,31 
e sono rimasti da riscuotere al 31.12.2008                      €  1.361.283.630,87 

 



 

Articolo 5 
Residui passivi dell’esercizio 2007 e precedenti 

 
I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2007, provenienti dall’esercizio 2006 e 

precedenti, risultavano stabiliti  
in                €  1.686.932,713,40 
dei quali nell’esercizio 2008 sono stati pagati               - €    616.148.170,82 
sono stati disimpegnati                                                   - €      82.007.826,13  
sono stati mandati in perenzione                                    - €      20.766.410,95 
e sono rimasti da pagare al 31.12.2008                            €    968.010.305,50 
 

 
Articolo 6 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2008  
 

I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2008 risultano complessivamente 
stabiliti nelle seguenti somme: 
- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per 

la competenza propria dell’esercizio 2008 (art.2)    €       733.305.479,18 
- somme rimaste da riscuotere sui residui degli 

esercizi 2007 e precedenti (art.4)                   €    1.361.283.630,87 
-   Totale Residui Attivi al 31.12.2008                 €    2.094.589.110,05 

 
 

Articolo 7 
Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2008 

 
I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2008 risultano complessivamente 

stabiliti nelle seguenti somme: 
- somme rimaste da pagare per spese impegnate per la  
  competenza propria dell’esercizio 2008 (art.3)             €     742.333.375,23 
- somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 
  2007 e precedenti (art.4)             €     968.010.305,50 
  Totale Residui passivi  al 31.12.2008                   €  1.710.343.680,73 

 
Articolo 8 

Situazione di cassa  
 

La situazione di cassa dell’esercizio 2008 è determinata come segue: 
 

- Fondo di cassa al 31.12.2007                      €    628.626.950,04 
- Riscossioni dell’esercizio 2008 
  in conto residui             €    692.515.863,25 
  in conto competenza               €  2.401.564.206,34      €  3.094.080.069,59 
                                                   sommano      € 3.722.707.019,63 
 
- Pagamenti dell’esercizio 2008  
  in conto residui    €      616.148.170,82 
  in conto competenza      €   2.494.593.560,98             €    3.110.741.731,80 
   

Fondo di cassa al 31.12.2008                               €      611.965.287,83 
 



 

Articolo 9 
Risultato di amministrazione  

 
E’ accertato nella somma di € 996.210.717,15 l’avanzo di amministrazione alla 

fine dell’esercizio 2008 come risulta dai seguenti dati: 
 

- Fondo di cassa al 31.12.2008                             €      611.965.287,83 
- Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2008           €   2.094.589.110,05 
                                                       Somma attiva           €   2.706.554.397,88 
- Residui passivi al 31.12.2008                                      €   1.710.343.680,73 
- Avanzo di amministrazione al 31.12.2008                  €      996.210.717,15 

 
Articolo 10 

Partite di giro 
 

Le variazioni apportate agli stanziamenti di competenza dei seguenti capitoli di 
entrate e di spesa delle partite di giro del bilancio 2008 sono approvate negli importi 
appresso indicati: 
 
Entrate-Uscite 
 
Cap. 14000-40000 
RITENUTE I.R.P.E.F. SU REDDITI DI  
LAVORO DIPENDENTE                             €         360.000,00    

 
Cap. 14011-40010 
RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF                €           50.000,00 
 
Cap. 14200-40200 
SISTEMAZIONE CONTABILE FONDI ACCREDITATI 
SUL C/C NON VINCOLATO COL TESORO – RISORSE 
CE E COFINANZIAMENTO NAZIONALE                                   €  100.000.000,00 
 
Cap. 14201-40201 
SISTEMAZIONE CONTABILE DEI FONDI ACCREDITATI 
SUL C/C NON VINCOLATO COL TESORO – CONTO 
SANITA’                                                                                           €   15.000.000,00 

 
Articolo 11 

Conto economico 
 

Il conto economico per l’anno 2008, contenente gli elementi di cui all’art. 70 della 
L.R. 34/2001 è approvato nelle seguenti risultanze: 
 
Valore della produzione                                               + €  2.557.059.794,24 
Costi della produzione                                                  - €  2.507.268.043,53 
Proventi ed oneri finanziari                                          - €       22.426.144,19 
Rettifiche di valore                                                       - €       31.293.165,78 
Proventi ed Oneri straordinari                                      + €        7.360.032,72    
IRAP                                                                             - €         4.680.081,20   
Disavanzo economico                                                   - €         1.247.607,74      
 
 



 

 
Articolo 12 

Conto del patrimonio 
 

Il conto generale del patrimonio per l’anno 2008, contenente gli elementi di cui 
all’art. 71 della L.R. 34/2001 è approvato nelle seguenti risultanze: 
 
Totale attività 

(al netto del risultato dell’esercizio)                               €  3.720.718.519,82 

Disavanzo economico dell’esercizio                              €         1.247.607,74 

Totale attività                                                                  €  3.721.966.127,56 

Totale passività                                                               €  3.721.966.127,56 

 
Articolo 13 

Dichiarazione d’urgenza 
 

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla 
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge 

della Regione Basilicata. 
 
Potenza, 07 agosto ’09 
DE FILIPPO  
                                                                     
           
  


