
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 28/23 DEL 17.5.2016 

————— 

Oggetto: Disegno di legge concernente "Modifica alla legge regionale del 3 dicembre 2015, 
n. 31, Adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio 
pluriennale 2015/2017 alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e 
disposizioni varie”. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio fa presente che gli 

uffici della Direzione dei Servizi Finanziari, hanno effettuato una verifica concernente i contenuti dei 

prospetti allegati alla legge regionale n. 31 del 5.8.2016 con riferimento al Fondo pluriennale 

vincolato (FPV), da cui si è potuto constatare la presenza di alcuni errori materiali nonché l’utilizzo 

di modalità di rappresentazione che non rispecchiano con la dovuta correttezza e chiarezza le 

variazioni approvate dalla Giunta regionale in via amministrativa e attuate in sede gestionale, per 

effetto degli esiti del riaccertamento straordinario dei residui (Delib.G.R. n. 39/12 del 5.8.2015). 

Al proposito, l’Assessore ritiene opportuno precisare che gli esiti del riaccertamento straordinario 

dei residui e le conseguenti variazioni di bilancio approvate dalla Giunta regionale con la 

deliberazione n. 39/12 del 5.8.2015 che, come detto, hanno trovato corretta applicazione in sede di 

gestione, sono annoverati dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. tra gli atti aventi natura meramente 

gestionale e, pertanto, non soggetti all’obbligo di approvazione con norma di legge regionale. 

Tuttavia, preso atto dell’erronea rappresentazione degli effetti contabili conseguenti alle suddette 

operazioni, contenuta sia nell’articolo 12 che negli allegati C1-C2-D1-D2-G1-G2-H1-H2-O della 

citata L.R. n. 31/2015, rilevata anche dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti in sede di 

attività istruttoria preordinata al giudizio di parifica del Rendiconto per l’esercizio 2015, si rende 

necessario proporre all’approvazione della Giunta regionale le opportune ed urgenti rettifiche, 

mediante apposito disegno di legge la cui approvazione da parte del Consiglio regionale costituisce 

indispensabile presupposto, come già segnalato dalla stessa Corte dei Conti, al fine di consentire 

al predetto Organo la corretta verifica e parifica del Rendiconto generale della regione per 

l’esercizio 2015. 

Infatti, come meglio dettagliato nella relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge in 

oggetto, negli allegati C1, C2, D1 e D2 della L.R. n. 31/2015, per tutte le annualità considerate, 
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anziché riportare la composizione dei saldi FPV tra le entrate e le spese in conto capitale 

reimputate in sede di riaccertamento straordinario, in riferimento a ciascuna annualità, sono state 

esposte la totalità delle reimputazioni delle entrate e quindi delle spese. Pertanto, a titolo di 

esempio, con riferimento all’esercizio 2015 sono state rappresentate tutte le entrate di parte 

capitale reimputate in corso di riaccertamento straordinario, pari a complessivi € 1.755.895.844,65, 

quando invece avrebbe dovuto rappresentarsi solo il saldo pari a € 493.932.135,05. Analogo 

procedimento di inadeguata rappresentazione si è seguito, per la parte spesa, negli allegati D1 e 

D2 della citata legge, quando invece avrebbe dovuto rappresentarsi solo la quota parte della spesa 

reimputata correlata al FPV in entrata per ciascuna annualità evidenziando così il corrispondente 

FPV in spesa per ciascuna annualità. 

Tuttavia, come già precisato, trattasi di mero errore materiale di rappresentazione, mentre in sede 

di iscrizione delle poste a bilancio l’FPV in entrata c/capitale viene correttamente calcolato e iscritto 

come saldo tra entrate e spese reimputate, pari ad € 493.932.135,05 per l’esercizio 2015 e ad € 

184.002.708,72 nel 2016, importi determinati in sede di riaccertamento straordinario approvato con 

la deliberazione della Giunta regionale n. 39/12 del 5 agosto 2015, nell’allegato B (prospetto di cui 

all’allegato 5/1 al D.Lgs. n. 118/2011 “Determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di 

previsione 2015-2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 

2015”). Anche le tabelle G1 (e correlata G2) e H1 (e correlata H2) risentono in via derivata del 

predetto vizio di rappresentazione, nella parte in cui danno conto delle variazioni in conto capitale 

assunte in via amministrativa a seguito di approvazione del rendiconto 2014 e del riaccertamento 

straordinario al 1.1.2015. 

Nello specifico, i dati delle reimputazioni, considerati ai fini della rappresentazione di cui agli 

allegati G1 e H1- e quindi poi del prospetto degli equilibri, allegato O, sono stati esposti in termini di 

reimputazioni totali e non, come correttamente avrebbe invece dovuto essere, in termini di 

reimputazioni riferite a ciascuna annualità, in ragione della loro esigibilità. In particolare, mentre per 

quanto riguarda le reimputazioni di entrata e spesa di parte corrente i dati riportati nelle tabelle 

G1/G2 per le entrate e H1/H2 per le spese sono coincidenti con quelli determinati in sede di 

riaccertamento straordinario (così come riportati nell’allegato B della deliberazione n. 39/12 del 

5.8.2015 e negli allegati A1, A2, B1 e B2 della stessa L.R. n. 31/2015), nelle stesse tabelle le 

reimputazioni di entrata e spesa in conto capitale sono state erroneamente esposte in maniera 

cumulativa; è pertanto necessario rettificarle in modo da renderle coerenti con le variazioni di parte 

capitale apportate con la citata deliberazione n. 39/12, e cioè secondo l’effettiva esigibilità delle 

obbligazioni attive e passive sottostanti. 
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Anche la rappresentazione del FPV contenuta nell’allegato O “equilibri di bilancio” risente 

dell’errata rappresentazione dei dati forniti nei sopra richiamati prospetti allegati alla legge n. 31, 

per cui il dato, colonna competenza 2015, pari a € 1.120.772.677,93 quale “di cui Fondo 

pluriennale vincolato” collegato alla spesa in conto capitale è errato, mentre il dato corretto è pari a 

184.002.708,72 che esprime unicamente il saldo FPV rinviato a copertura di spese esigibili dal 

2016 in poi. In conseguenza di ciò anche i dati complessivi delle entrate in conto capitale e spese 

in conto capitale devono essere rettificati, modificando quindi anche i totali generali riportati 

nell’articolo 12 della L.R. n. 31/2015. 

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

conclude proponendo all’esame ed all’approvazione da parte della Giunta regionale il presente 

disegno di legge concernente "Modifica alla legge regionale del 3 dicembre 2015, n. 31, 

Adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e 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 

DELIBERA 

di approvare il disegno di legge concernente "Modifica alla legge regionale del 3 dicembre 2015, n. 

31, Adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 

alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e disposizioni varie”, allegato alla presente 

deliberazione unitamente alla relazione tecnica di accompagnamento. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


