
  
 

   

 

  

Proroga termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2016 dei Comuni della Regione 
Friuli Venezia Giulia. 

 

L’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto 
unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile 

Visto l’articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 secondo cui i Comuni 
e le Province, fino al loro superamento, adottano i documenti contabili fondamentali entro i 
termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale; 
Visto l’articolo 6, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33, secondo cui in via 
straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 18/2015, i termini 
di approvazione dei documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto 
dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate 
esigenze. 
Atteso che con decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016, è stato prorogato per gli 
enti locali a livello nazionale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30 
aprile 2016; 
Attese le istanze di numerosi comuni, nonché dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia 
(ANCI) del Friuli Venezia Giulia, di cui alla nota n. 217 del 13 aprile 2016, per un differimento 
del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione anche per le esigenze derivanti dalla 
recente approvazione della legge regionale 3/2016 relativa alla istituzione delle UTI; 
Atteso che la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3, ha introdotto novità per quanto riguarda 
l’istituzione delle unioni territoriali comunali e la conseguente rideterminazione dei 
trasferimenti spettanti agli enti locali, in relazione allo svolgimento effettivo delle funzioni in 
forma associata; 
Preso atto che la situazione derivante dalla recente legge regionale 3/2016 può, 
effettivamente, comportare delle difficoltà nella redazione dei bilanci di previsione; 
Ritenuto, pertanto, opportuno differire il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dei Comuni del Friuli Venezia Giulia per l’anno 2016, per le ragioni sopra segnalate; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33, articolo 6, comma 3; 

Decreta 

1. Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte dei 
Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è differito al 30 giugno 2016. 
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

PAOLO PANONTIN 

Decreto n° 441/AAL del 13/04/2016
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