ORDINE DEL GIORNO n. 1532
Il Consiglio regionale
premesso che:
− l'articolo 6 del disegno di legge regionale n. 328 (Assestamento del bilancio di
previsione finanziario 2018 - 2020 e disposizioni finanziarie) prevede l'integrazione
dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'allegato 13 della legge
regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020);
− nel corso della seduta d'aula del 12 dicembre 2018 il citato articolo 6 è stato
emendato dalla Giunta regionale, per l'integrazione di tale elenco al fine di favorire
interventi in materia di sistemi bibliotecari, associazioni pro-loco e assegni di studio;
− tali interventi assumono particolare rilevanza nell'ambito delle politiche che la
Regione intende valorizzare e perseguire, in attuazione della legge regionale 19
dicembre 1978, n.78 (Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche
pubbliche di Enti locali o di interesse locale ), della legge regionale 7 aprile 2000, n.
36 (Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco) e della legge
regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la
libera scelta educativa);
rilevato che:
− risulta opportuno un intervento finanziario aggiuntivo già nel corso dell'annualità
2018 del bilancio di previsione finanziaria 2018 -2020;
− tale intervento finanziario aggiuntivo possa essere quantificato in euro 325.000,00
in favore delle associazioni pro loco, in euro 250.000,00 in favore del sistema
bibliotecario e in euro 200.000,00 per assegni di studio;
in relazione all'articolo 6 del disegno di legge n. 328 (Assestamento del bilancio di
previsione finanziario 2018 - 2020 e disposizioni finanziarie) emendato dalla Giunta
regionale nel corso della seduta d'Aula consiliare del 12 dicembre 2018
impegna la Giunta regionale
a reperire le seguenti risorse nell'ambito dell'annualità 2018 del Bilancio di previsione
finanziaria 2018 - 2020:
capitolo 152108 sistemi bibliotecari euro 250.000,00;
capitolo 188787 pro-loco euro 325.000,00;
capitolo 177132 assegni di studio euro 200.000,00.
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