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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Disegno di legge concernente Disegno di legge concernente Disegno di legge concernente Disegno di legge concernente ““““Adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario Adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario Adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario Adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario 
2015 ed del bilancio pluriennale 2015/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 2015 ed del bilancio pluriennale 2015/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 2015 ed del bilancio pluriennale 2015/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 2015 ed del bilancio pluriennale 2015/2017 alle disposizioni del D.Lgs. n. n. n. n. 
118/2011 e s118/2011 e s118/2011 e s118/2011 e s....mmmm....iiii....    e disposizioni variee disposizioni variee disposizioni variee disposizioni varie””””....    

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che, con la 

deliberazione n. 39/12 del 5 agosto 2015 la Giunta ha provveduto ad approvare le risultanze del 

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi relativi al consuntivo 2014, la conseguente 

istituzione del fondo pluriennale vincolato e l'istituzione del fondo crediti di dubbia e difficile 

esazione.  

Nella medesima deliberazione è stato rideterminato il risultato di amministrazione al 1° gennaio 

2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo 

pluriennale vincolato alla stessa data, sono state inoltre individuate le quote accantonate, destinate 

e vincolate del risultato stesso. 

L'Assessore riferisce pertanto che si rende necessario procedere all'approvazione di un disegno di 

legge di variazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 e pluriennale 2015/2017 al fine di 

consentire l'adeguamento della manovra finanziaria alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i. 

In primo luogo, informa l'Assessore, occorre individuare la necessaria copertura del disavanzo 

determinatosi in sede di rendiconto 2014, da attuarsi attraverso il ricorso all'indebitamento da 

contrarre solo per effettive esigenze di cassa, e del maggior disavanzo derivante dal 

riaccertamento straordinario dei residui da ripianarsi nell’arco di un trentennio ai sensi dell’art. 3, 

commi 15 e 16, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e del D.M. 4.4.2015, in quote annuali costanti per 

ciascuno degli anni 2015-2045.  

L'Assessore prosegue illustrando che si rende altresì necessario provvedere alle variazioni degli 

stanziamenti del bilancio 2015-2017 al fine di consentire: 

− l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015 e l'adeguamento degli 

stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2015 e 

in entrata e spesa degli esercizi successivi;  

− l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa di competenza agli importi da 
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reimputare per ciascun anno e dell'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi; 

− l'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 

118/2011;  

− la rimodulazione degli stanziamenti in entrata e spesa relativi al mutuo autorizzato con 

l'articolo 4 della L.R. n. 5/2015 sul bilancio pluriennale in base ai relativi cronoprogrammi, e la 

corretta imputazione contabile secondo i nuovi principi; 

− la contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 8 del D.L. n. 78/2015 

concernente "Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, 

liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali" e degli oneri relativi al rimborso 

annuale a partire dall'esercizio 2016.  

La copertura finanziaria per l'anno 2015 è assicurata dall'avanzo di competenza di parte corrente 

determinatosi in sede di riaccertamento straordinario e dalla maggiore entrata generata dal 

riconoscimento del maggior gettito IRPEF a valere sull'annualità 2014 e per gli anni 2016-2017 è 

assicurata mediante variazioni in riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa sul bilancio 

pluriennale rese possibili dalla rideterminazione della quota di estinzione anticipata 

dell'indebitamento. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

propone all’esame e all’approvazione da parte della Giunta regionale il presente disegno di legge 

concernente “Adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed del bilancio pluriennale 

2015/2017 alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e disposizioni varie”. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare il disegno di legge concernente “Adeguamento al bilancio per l'esercizio finanziario 

2015 ed al bilancio pluriennale 2015/2017 alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e 

disposizioni varie” allegato alla presente deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


