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PREMESSA 
 

Il presente volume raccoglie tutti i documenti elaborati nel corso del 2010 dal Servizio del Bilancio. 

Si tratta di 27 documenti che hanno ad oggetto i contenuti degli strumenti di programmazione finanziaria e di 

bilancio, l’analisi degli aspetti finanziari connessi ai disegni di legge assegnati per l’esame alla Commissione 

Bilancio o inviati alla stessa per la espressione del parere sulla copertura degli oneri ai sensi dell’articolo 65, 

comma 7, del Regolamento interno dell’Assemblea. Si tratta, altresì, di note sull’andamento delle leggi di 

spesa, sulle procedure della sessione di bilancio, e a supporto del dibattito d’Aula in ordine alla situazione 

della finanza regionale. 
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