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La pubblicazione contiene un elenco della documentazione di interesse per l’area 
economico–finanziaria e comunitaria pubblicata durante il mese di febbraio 2013. 
Ove possibile, si è provveduto ad effettuare un collegamento con i siti da cui sono stati 
reperiti i documenti, ai quali si può accedere attraverso il collegamento ipertestuale negli 
estremi del singolo provvedimento. 
Tutti i documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio del Bilancio.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

a cura del Servizio del Bilancio, unità operativa “Documentazione per l’area economico-
finanziaria e comunitaria”, segretario parlamentare responsabile: Paola Canino. 
 

 

 

 

Servizio del Bilancio  
tel. 091 7054372-  fax 091 7054371; mail: bilancio@ars.sicilia.it  
 

 

 

 

Lavoro chiuso il 28 febbraio 2013 

 
I testi degli Uffici e dei Servizi dell’Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di 
documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L’Assemblea Regionale 
Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non 
consentiti dalla legge. 
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NORMATIVA STATALE 

 

-LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 2 
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati 
dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.  
Pubblicazione: GU n. 41del 18 febbraio 2013 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 

 
 
CORTE DEI CONTI 
Relazione del Procuratore generale Salvatore Nottola all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2013  
http://www.astrid-online.it/ 
5 febbraio 2013 (inaugurazione_anno_giudiziario_2013_Nottola.pdf)  

 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2013 
Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 1, 
comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/ 

 

MINISTERO DELL'INTERNO  
-Comunicato 21 febbraio 2013 
Aggiornamento del decreto 25 ottobre 2012 di riduzione delle risorse ai comuni, ai sensi dell'art. 16, comma 
6 e 6-bis del decreto-legge 95/2012 e dei relativi allegati A e B (spending review). 
In data 31 gennaio 2013 e' stato emanato il decreto del  Ministro dell'interno concernente: l'Aggiornamento 
del decreto del 25  ottobre 2012 - riduzione risorse ai comuni ai sensi dell'art. 16, comma  6  e 6-bis D.L. 
95/2012 (spending review). 
Il testo integrale del decreto e i relativi allegati A e B sono pubblicati interamente sul sito del Ministero 
dell'interno- Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanze locale: 
http://finanzalocale.interno.it//index.html nella pubblicazione del 14 febbraio 2013 «Aggiornamento decreto 
riduzione risorse ai comuni ai sensi dell'art. 16, comma 6 e 6-bis D.L. 95/2012 (spending review)». 
 
-Decreto 31 gennaio 2013  
Comunicazione circa l'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, inclusi gli 
eventuali indennizzi dovuti, in applicazione del comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95 (spending review). 
Pubblicazione: GU n. 44 del 21 febbraio 2013 
 
-DECRETO 11 gennaio 2013  
Fondo di rotazione per gli enti locali - Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria 
degli enti locali.  
Pubblicazione: G.U. n. 33 dell’8 febbraio 2013 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
- Circolare 5 febbraio 2013 n. 2: Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2013 
Circolare della Ragioneria Generale sul contenimento della spesa pubblica 
http://www.tesoro.it/ 

 

CONFERENZA UNIFICATA 
INTESA 24 gennaio 2013 - Linee guida in materia di controlli  
Intesa sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (Repertorio atti n. 2/CU).  
Pubblicazione: GU n. 42 del 19 febbraio 2013 
http://www.gazzettaufficiale.it/ 
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NORMATIVA REGIONALE 

 

DELIBERE DI GIUNTA  

-n. 47 dl 5 febbraio 2013  
 Risorse ex articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana - Utilizzo economie 
 

-n. 42 del 31 gennaio 2013  
Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Larga e Ultra Larga nel territorio della Regione Siciliana 
 

-n. 38 del 31 gennaio 2013     
Strumenti per la concessione del credito e delle garanzie in agricoltura. Mandato all'Assessore regionale per 
l'economia e all'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari 
 

-n. 37 del 31 gennaio 2013  
Dichiarazioni di dissesto finanziario (enti locali) ai sensi degli artt. 244 e seguenti del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n.267 - Determinazioni. 
 

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/RicercaDelibereN.asp 

 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 
Dipartimento del bilancio e del tesoro 
CIRCOLARE 2/2013 - Art. 18 del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modifiche dalla Legge 7 
agosto 2012, n. 134. 
(in materia di trasparenza della pubblica amministrazione regionale nell’erogazione di somme in favore di 
enti e privati ) 
http://www.regione.sicilia.it 

 

 
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 
 
-DECRETO 19 dicembre 2012. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 20126 
 
Pubblicazione: GURS n. 6 dell’ 1 febbraio 2013  
 
-DECRETO 11 gennaio 2013. 
RIPARTIZIONE IN CAPITOLI DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE relative al bilancio di previsione della Regione 
per l’anno finanziario 2013, di cui all’esercizio provvisorio autorizzato con legge regionale 9 gennaio 2013, 
n. 1. 
 
Pubblicazione: GURS n. 6 dell’ 1 febbraio 2013, Supplemento ordinario n. 1 
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http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/105776Deliberazione_n__47_del_5_02_2013.pdf�
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/105751Deliberazione_n__42_del_31_01_2013.pdf�
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/105761Deliberazione_n__38_del_31_01_2013.pdf�
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/105746Deliberazione_n__37_del_31_01_2013.pdf�
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/RicercaDelibereN.asp


-DECRETI 24 dicembre 2012. 
Accertamento in entrata del bilancio regionale, per l’esercizio finanziario 2012, di somme di parte corrente 
accreditate negli anni 1998-2008 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di 
tre anni, ai sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 
 
Pubblicazione: GURS n. 6 dell’ 1 febbraio 2013 ,Supplemento ordinario n. 2 

 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 
 

-DECRETO 18 gennaio 2013. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013  
 
-DECRETO 22 gennaio 2013. 
Revoca dei decreti 1 marzo 2010 e 31 maggio 2010, relativi all’avviso per la costituzione di un parco progetti 
regionale volto all’individuazione di interventi per “Spese di investimento negli enti locali - Interventi di 
carattere straordinario per investimenti negli enti locali” - linea di azione 7.1 del Programma attuativo 
regionale FAS 2007-2013  
 
-DECRETO 22 gennaio 2013. 
Revoca dei decreti 1 marzo 2010, 27 aprile 2010, 31 maggio 2010 e 2 novembre 2011, relativi all’avviso 
finalizzato all’individuazione di “altri progetti di interesse regionale”- Interventi infrastrutturali destinati alla 
didattica ed alla ricerca universitaria, alle emergenze ambientali, idrogeologiche e al completamento di reti di 
distribuzione dell’energia - linea di azione 7.2b del Programma attuativo regionale FAS 2007/2013  
 
-DECRETO 1 febbraio 2013. 
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 
 
Pubblicazione: GURS n. 9 del 22 febbraio 2013  
 
http://www.gurs.regione.sicilia.it 
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GIURISPRUDENZA  

 

CORTE COSTITUZIONALE 

-SENTENZA 18/2013 dell’11 febbraio 2013 depositata il 14 febbraio 2013 

Oggetto: Imposte e tasse - Norme della Regione Calabria - Collegato alla manovra di finanza regionale per 
l'anno 2012 - Tasse automobilistiche regionali - Rideterminazione degli importi della tassa di circolazione 
dovuta per i veicoli storici e per i ciclomotori. Tassa sulle concessioni regionali - Previsto aumento degli 
importi. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Previsione di una diversa articolazione e 
dell'aumento degli importi. Imposta sui carburanti per autotrazione - Previsione che l'esercizio dell'azione 
penale costituisca causa di interruzione della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per il 
recupero dell'imposta. Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili IRESA - 
Prevista decorrenza dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Impiego pubblico - 
Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale - Previsione che il trattamento 
economico dei dirigenti di Area funzionale sia definito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - 
Previsione che le strutture speciali della Direzione generale e del Segretariato generale del Consiglio regionale 
siano composte ciascuna da tre unità di personale, due delle quali anche esterne alla pubblica 
amministrazione. Bilancio e contabilità pubblica - Misure in materia di trasporto aereo - Società di gestione 
per l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S.) - Autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2012 di euro 
38.000 al fine di concorrere al ripianamento delle perdite relative all'anno 2010, nonché di euro 400. 000 per 
la sottoscrizione da parte della Regione della quota di aumento di capitale sociale della Società di gestione. 
Ente Fiera di Cosenza - Autorizzazione di un contributo straordinario di euro 150.000 al fine di consentire la 
copertura di una parte delle mensilità arretrate per il personale. Impiego pubblico - Previsione che la Giunta 
regionale sia autorizzata a rinnovare fino al 31 dicembre 2012, a domanda dell'interessato, i contratti di 
collaborazione al personale già assegnato all'Osservatorio del Turismo e attualmente in servizio presso il 
Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche giovanili - Differimento al 31 dicembre 2014 dei termini 
per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente ai lavoratori socialmente utili. Appalti 
pubblici - Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" - Previsione dell'incremento da una a 
tre delle "sezioni tecniche" e della preposizione ad ogni sezione tecnica di un dirigente equiparato a quello di 
servizio della Giunta regionale. Sanità pubblica - Copertura dei debiti pregressi contratti dalla Regione nei 
confronti dei beneficiari della legge regionale n. 8/1999, recante provvidenze in favore di soggetti affetti da 
particolari patologie. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità - cessata 
materia del contendere - estinzione del processo  
 
 
-SENTENZA 28/2013 del 25 febbraio 2013 
Norme impugnate: Artt. 11, c. 4°, 22, 23, c. 6°, 7° e 10°, 24, c. 2° e 3°, 27, c. 1°, lett. b), 32, c. 2°, 37, 45, c. 1° 
e 3°, e 50 della legge della Regione Campania 27/01/2012, n. 1. 
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Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Attività di recupero fiscale relativa 
ai tributi regionali e locali - Spese finanziate con il riutilizzo di una quota del maggior gettito ad essa 
riferibile - Esclusione incondizionata dal computo delle spese finali valide ai fini del patto di stabilità interno; 
Oneri finanziari derivanti dalla costituzione della società di scopo "Campania Ambiente e Servizi spa", 
dall'istituzione di un fondo per la gestione di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo nonché 
dall'istituzione di un fondo di finanziamento delle università campane - Previsione di copertura a carico del 
"fondo di riserva per le spese impreviste" (UPB 7.28.135); Impiego pubblico - Disposizioni in materia di 
personale regionale - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della 
dirigenza della Giunta regionale - Riduzione di un importo pari alla somma delle retribuzioni accessorie delle 
posizioni dirigenziali contestualmente soppresse; Disposizioni in materia di personale regionale - Fondo per 
le risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale del comparto della Giunta regionale per il 
triennio 2012-2013 - Prevista parità rispetto a quello relativo all'anno 2010, comprensivo delle economie 
disposte dall'art. 17, comma 5, del vigente CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali; Personale di cui 

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0018s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0028s-13.html


all'art. 3, comma 112, della legge n. 244 del 2007, in posizione di comando ed in servizio alla data del 31-
12-2011 presso il Commissariato di governo - Possibilità di immissione, a domanda e nei limiti dei posti in 
organico, nei ruoli della Giunta reg. Campania; Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia regionale per 
la protezione ambientale della Campania (ARPAC) - Personale in posizione di comando da almeno 24 mesi ed 
attualmente in servizio presso l'Agenzia - Previsto transito, mediante selezione pubblica, nei ruoli del 
predetto ente strumentale regionale senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; Autorizzazione ad 
utilizzare la graduatoria esistente alla data del 31-12- 2009 del concorso bandito per il profilo professionale 
di dirigente ambientale; Appalti pubblici - Disciplina dei lavori pubblici, servizi e forniture regionali - 
Affidamento del contratto con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Preferenza, a parità 
di punteggio tra i concorrenti, per le imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio campano, ovvero 
che svolgono almeno la metà della propria attività in territorio campano, ovvero che impiegano, per almeno 
metà dei dipendenti, cittadini residenti in Campania; Acque minerali e termali - Disposizioni sulle concessioni 
di acque minerali - Previsione incondizionata e generica della "riassegnazione" delle concessioni dichiarate 
cessate; Sanità pubblica - Piano di riorganizzazione per le Aziende ospedaliere universitarie (AOU) - 
Definizione da parte della Regione e delle università attraverso la previsione di provvedimenti, anche in 
deroga alla programmazione vigente, in materia di assetto organizzativo, accorpamenti e integrazione delle 
AOU; Determinazione delle fonti di finanziamento con cui la Regione concorre al sostegno economico-
finanziario delle AOU. 
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - estinzione del processo  
Atti decisi: ric. 65/2012  
 
ORDINANZA 30/2013 del 25 febbraio 2013 
Norme impugnate: Art. 2, c. 4°, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 608, approvata 
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30/07/2012. 
Oggetto: Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Siciliana - Introduzione del quoziente 
familiare in Sicilia - Modalità di attuazione dei relativi criteri - Prevista determinazione con successivo decreto 
dell'Assessore regionale per le autonomie locali. 
Dispositivo: cessata materia del contendere  
Atti decisi: ric. 115/2012 
 
www.cortecostituzionale.it 
CONSULTA ONLINE - Sito web dedicato alla Corte Costituzionale

 

CORTE DEI CONTI 

CORTE DEI CONTI PER LA SICILIA SEZIONI RIUNITE IN SEDE CONSULTIVA  
DELIBERAZIONE 3 gennaio 2013 
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Sicilia in sede consultiva si occupano di impiego alle dipendenze 
degli Enti locali, analizzando, in particolare, alla luce degli interventi normativi di razionalizzazione e 
contenimento della spesa pubblica, l'assoggettabilità ai vincoli assunzionali della figura di impiego 
temporaneo di cui all'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004.  
 

http://www.corteconti.it/banche_dati/ 
 

 10  

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0030o-13.html
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.corteconti.it/banche_dati/


STUDI
 

SENATO DELLA REPUBBLICA  
 
SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 
Ultimi dossier pubblicati 
Servizio Affari europei ed internazionali - Attivita parlamentari (AP) - n. 228 (194.4 KB) 
Dossier 
Assemblea NATO - Riunione di Commissioni 
Bruxelles, 24-26 febbraio 2013 
Riunione all'OCSE 
Parigi, 27 febbraio 2013 
Febbraio 2013 

 
Servizio qualita atti normativi - XVI legislatura: dossier - n. 51 (577.3 KB) 
II - XVI (Collana LENTE DI INGRANDIMENTO) 
Legge 24 dicembre 2012, n. 243: Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio 
Febbraio 2013 

 
Servizio qualita atti normativi - XVI legislatura: dossier - n. 50 (827.5 KB) 
I - XVI (Collana LENTE DI INGRANDIMENTO) 
Legge 24 dicembre 2012, n. 234: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea 
Febbraio 2013 

 
Lavori-Affari europei-Documentazione - Documenti dell'Unione europea - n. (5.1 MB) 
Consiglio europeo Bruxelles, 7-8 febbraio 2013 - Conclusioni della Presidenza 
Febbraio 2013 

 
Servizio del Bilancio - Elementi di documentazione - n. 64 (436.5 KB) 
Dossier 
Legislazione di spesa 1° gennaio - 31 dicembre 2012 
Febbraio 2013 

 
Servizio Studi - Dossier - n. 422 (1.1 MB) 
Testo a fronte 
Atto del Governo n. 538 "Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al 
decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per 
l'acquisto della prima casa" 
Febbraio 2013 

 

CAMERA DEI DEPUTATI  
DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE 
Servizio Bilancio dello Stato  
-DV28-I) Legge di stabilità 2013 - legge 24 dicembre 2012, n. 228  
Andamenti di finanza pubblica 
Volume I 
Articolo 1 commi 1-290 
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/DV0028-I.htm  

 

 11  

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/328/AP228.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/327/II_-_Legge_243-2012.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/326/I_-_Legge_234-2012.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/310/Documenti_Comunitari_n_25.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/308/ED64.pdf
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/attachments/dossier/file_internets/000/007/307/Dossier_422.pdf
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/DV0028-I.htm


-(DV 28-II) Legge di stabilità 2013 - legge 24 dicembre 2012, n. 228  
Andamenti di finanza pubblica 
Volume II 
Articolo 1 commi 291-559 
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/DV0028-II.htm 

 

BANCA CENTRALE EUROPEA 
- BOLLETTINO MENSILE febbraio 2013 
(BCE_monthly-bulletin-2013_02_en.pdf, inserito martedì 19 febbraio 2013) 
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb 
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http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/DV0028-II.htm
http://www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/BCE_monthly-bulletin-2013_02_en.pdf
http://www.astrid-online.it/Dossier--d1/Documenti/BCE_monthly-bulletin-2013_02_en.pdf
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb


DOTTRINA 
 

 
 
CARLO DELL'ERBA, L’incremento del fondo per le risorse decentrate  
Fonte: La Gazzetta degli enti locali 

 
 
LUCA BUSICO, Stabilizzazione di personale precario ed anzianità di servizio nel pubblico impiego. 
http://www.lexitalia.it/p/13/busico_stabilizzazione.htm  

 
 
ASSOCIAZIONE OPENPOLIS, Camere aperte 2013 rapporto sull'attività del parlamento nella XVI legislatura  
Aprile 2008 / dicembre 2012 

 
ANDREA ENRIA, La crisi in Europa, l’impatto sulle banche e la risposta delle autorità. Lectio Magistralis  
www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Enria-Universita--Trento---20-Febbraio-2013.pdf 

 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Le manovre di finanza pubblica del 2012  
http://www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Ragioneria-generale-dello-Stato---Manovre-finanziarie-2012.pdf 
 

 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - L’attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio  
15 febbraio 2013  (Nota_breve_pareggio_di_bilancio__12_02_2013.pdf, inserito giovedì 21 febbraio 2013) 
http://www.astrid-online.it/COSTITUZIO/Documenti/Nota_breve_pareggio_di_bilancio__12_02_2013.pdf 
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http://www.lexitalia.it/p/13/busico_stabilizzazione.htm
http://www.astrid-online.it/Dossier--d1/Studi--ric/Enria-Universita--Trento---20-Febbraio-2013.pdf
http://www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Ragioneria-generale-dello-Stato---Manovre-finanziarie-2012.pdf
http://www.astrid-online.it/Governo-de/Documenti/Ragioneria-generale-dello-Stato---Manovre-finanziarie-2012.pdf
http://www.astrid-online.it/COSTITUZIO/Documenti/Nota_breve_pareggio_di_bilancio__12_02_2013.pdf


DOCUMENTI DEL SERVIZIO DEL BILANCIO DELL’ARS 

 

-DOCUMENTO N. 4–2013 - Disegno di legge n. 68: "Bilancio di previsione della Regione siciliana per 
l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015". Analisi delle previsioni contabili 
riferite a ciascun ramo dell’amministrazione regionale 
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