
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 4/1 DEL 22.1.2016 

————— 

Oggetto: Proposta di bilancio per l’anno 2016 e di bilancio pluriennale per gli anni 2016-
2018, proposta di legge di stabilità (legge finanziaria) per l’anno 2016 e documenti 
connessi. Rettifica e integrazione documenti. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama la 

deliberazione n. 67/23 del 29.12.2015 con la quale è stata approvata la manovra finanziaria per gli 

anni 2016/2018. 

La produzione dei nuovi documenti così come previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i,. ha 

comportato una complessa attività di elaborazione e assemblaggio dei tradizionali dati di 

previsione di competenza, con quelli derivanti dalla reimputazione dei residui attivi/passivi a 

seguito del riaccertamento straordinario, la costituzione del fondo pluriennale vincolato, sia da 

riaccertamento che da gestione 2015, imputati sul sistema informativo contabile SIBAR SCI (SAP). 

L'Assessore riferisce che durante le suddette fasi di assemblaggio dei dati del quadro finanziario 

relativo alla manovra che come detto, dovevano considerare simultaneamente l'imputazione sia dei 

nuovi dati relativi alla competenza sia dei dati già presenti a sistema sotto forma di impegni e 

accertamenti reimputati, dotati di autonoma copertura a bilancio, la procedura informatica non ha 

ripreso i corrispondenti stanziamenti in entrata e spesa delle reimputazioni, producendo un 

documento pareggiato ma non corretto. 

Per quanto sopra rappresentato l’Assessore Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, valutata la necessità di eliminare il vizio tecnico esposto, sottopone all’approvazione 

della Giunta regionale le parti dei documenti di bilancio corretti e aggiornati affinché possano 

essere trasmessi al Consiglio regionale in sostituzione di quelli in precedenza inviati. Ad 

integrazione dei documenti approvati dalla Giunta con la citata deliberazione n. 67/23 del 

29.12.2015, sottopone inoltre la proposta di sottoarticolazione dei programmi di spesa e delle 

tipologie di entrata, rispettivamente, in macroaggregati e categorie da trasmettere, a fini conoscitivi, 

al Consiglio regionale secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 
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Assetto del Territorio  

DELIBERA 

di approvare e di riproporre al Consiglio regionale i seguenti documenti allegati: 

1. Legge di bilancio, come modificata agli articoli 2 e 3; 

2. Allegato 9, come modificato ai sotto allegati 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 a, 9/4 b, 9/5, 9/6, 9/8; 

3. Nota integrativa come modificata  all’allegato 2 e 3; 

4. Proposta di sottoarticolazione dei programmi di spesa e delle tipologie di entrata, 

rispettivamente, in macroaggregati e categorie da trasmettere, a fini conoscitivi, al Consiglio 

regionale secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.  

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


