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110. Secondo i principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, la valenza pluriennale del processo implica 
A. che la programmazione abbia un orizzonte temporale almeno triennale 
B. che la programmazione abbia un orizzonte temporale almeno biennale 
C. che la programmazione abbia un orizzonte temporale massimo triennale 
D. l’affidabilità e incisività delle politiche e dei programmi, ma non la 

chiarezza degli obiettivi 
 
111. Il servizio di tesoreria della Regione è affidato, in conformità alle 

disposizioni di cui all’articolo 69 del d.lgs. n. 118/2011, mediante 
procedure di evidenza pubblica,... 
A. a qualsiasi tipo impresa, purché esercenti attività nel territorio della 

Regione 
B. a imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, esercenti attività 

nel territorio della Regione e che abbiano sportelli in tutte le province 
della Regione 

C. solo alle imprese che abbiano sportelli in tutte le province della Regione 
D. a qualsiasi tipo impresa  

 
112. Il bilancio pluriennale regionale...   

A. è elaborato in termini di competenza in conformità con le previsioni della 
programmazione economico-sociale e territoriale regionale e dei suoi 
aggiornamenti annuali disposti con il DPEFR 

B. è elaborato in termini di cassa in conformità con le previsioni della 
programmazione economico-sociale e territoriale regionale e dei suoi 
aggiornamenti annuali disposti con il DPEFR 

C. è elaborato in termini di competenza in conformità con le previsioni della 
programmazione economico-sociale e territoriale regionale e dei suoi 
aggiornamenti annuali disposti con il PERG 

D. è elaborato in termini di competenza in conformità con le previsioni della 
programmazione economico-sociale e territoriale regionale e dei suoi 
aggiornamenti annuali disposti con il DEF 

 
113. La Giunta regionale della Campania 

A. dopo l’approvazione della legge del bilancio di previsione da parte del 
Consiglio, approva il documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione annuale e pluriennale e, contestualmente, approva il 
bilancio finanziario gestionale 

B. dopo l’approvazione del bilancio di previsione, approva il documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione annuale e 
pluriennale e, successivamente, approva il bilancio finanziario gestionale 

C. approva il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione dopo aver approvato il bilancio finanziario gestionale 
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D. approva il bilancio di previsione 
 

114. Il bilancio di previsione finanziario 
A. è approvato dal Consiglio regionale campano 
B. è approvato dalla Giunta regionale campana 
C. è approvato dall’Assessore al Bilancio della Regione Campania 
D. è approvato dall’Ufficio Legislativo del Presidente Regionale 

 
115. Quale di queste affermazioni sul bilancio di previsione finanziario non è 

corretta: 
A. viene trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 31 ottobre di 

ogni anno 
B. è redatto in conformità al principio applicato della programmazione, di 

cui all’allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 
C. rappresenta il quadro delle risorse della Regione su base almeno triennale 
D. viene approvato dopo il bilancio finanziario gestionale 

 
116. Il rendiconto generale della regione, ai sensi dell’articolo 66 del d.lgs. n. 

118/2011 
A. è approvato con legge regionale entro il 31 ottobre dell’anno successivo 

all’esercizio cui questo si riferisce 
B. è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dello stesso anno cui 

l’esercizio si riferisce 
C. è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell’anno successivo 

all’esercizio cui questo si riferisce 
D. è approvato dal Consiglio Regionale entro il 30 giugno dell’anno 

successivo all’esercizio cui questo si riferisce 
 

117. La gestione delle AA. PP. è conformata ai Principi Contabili Generali 
A. principio della competenza finanziaria ma non della competenza 

economica 
B. principi di efficacia ed efficienza 
C. principio della competenza finanziaria e, solo per Regioni, Province e 

Comuni, anche della competenza economica 
D. principio dell’equilibrio di bilancio, principio della competenza 

finanziaria, principio della competenza economica 
 
118. I principi contabili applicati, cui si conforma la gestione delle AA. PP., 

sono 
A. i principi della programmazione, della contabilità finanziaria, della 

contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato 
B. i principi della programmazione e del bilancio consolidato 
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C. i principi della contabilità finanziaria e della contabilità economico-
patrimoniale  

D. i principi di efficacia, efficienza ed economicità 
 

119. Le disposizioni relative all’ordinamento finanziario e contabile delle 
Regioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la 
predisposizione dei bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi 
A. a decorrere dall’esercizio finanziario 2012 
B. a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei 

bilanci relativi all’esercizio 2015 e successivi 
C. a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, con la predisposizione dei 

bilanci relativi all’esercizio 2016 e successivi 
D. a decorrere dall’esercizio finanziario 2013 

 
120. Il bilancio di previsione finanziario è  

A. annuale 
B. almeno triennale 
C. almeno biennale 
D. biennale 

 
121. Le entrate di bilancio sono classificate in:  

A. titoli e tipologie 
B. categorie e fonti 
C. fonti e livelli 
D. titoli e capitoli 

 
122. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate  

A. missioni e spese di II livello 
B. spese di I e di II livello 
C. titoli e livelli 
D. missioni e programmi 

 
123. La Regione approva con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio 

A. entro il 30 giugno 
B. entro il 31 luglio 
C. entro il 31 dicembre 
D. entro il 31 ottobre 

 
124. La Regione provvede alla ricognizione e al rinnovo degli inventari: 

A. almeno ogni 5 anni per i beni mobili e almeno ogni 10 anni per i beni 
immobili 

B. almeno ogni 5 anni sia per i beni mobili che per i beni immobili 
C. almeno ogni 10 anni sia per i beni mobili che per i beni immobili 




