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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”. 

Testo ddl 

 

 

Art. 1 

Sostituzione di allegati 

1. Al fine della corretta rappresentazione dei dati gestionali di natura contabile correlati alla 

costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, in coerenza con gli esiti del riaccertamento 

straordinario di cui alla deliberazione della Giunta n. 39/12 del 5 maggio 2015, gli allegati C1, 

C2, D1, D2, G1, G2, H1,H2, O alla legge regionale 3 dicembre 2015, n. 31, sono 

integralmente sostituiti dai corrispondenti allegati contenuti nella presente legge. 

 

Art. 2 

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 31 del 2015 (variazioni di bilancio) 

1. In conseguenza della sostituzione degli allegati di cui all’articolo 1, nell’articolo 12 della Legge 

Regionale n. 31 del 3.12.2015, sono introdotte le seguenti modifiche: 

a) Il comma 2 è così sostituito:  

“2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare del totale stato di previsione delle 

entrate del bilancio, redatto in termini di UPB e, a fini conoscitivi, in termini di titoli, 

tipologie e categorie, è incrementato per l'anno 2015 di euro 1.727.040.218,41 e di  euro 

1.235.688.344,00 rispettivamente per competenza e per cassa, e di euro 660.708.897,94 

ed euro 620.855.028,92 per la competenza rispettivamente degli anni 2016 e 2017.” 

b) Il comma 4 è così sostituito: 

“4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare del totale stato di previsione delle 

spese del bilancio, redatto in termini di UPB e, a fini conoscitivi, in termini di missioni e 

programmi, è incrementato per l'anno 2015, di euro 1.727.040.218,41 e di euro 

1.034.866.713,35 rispettivamente per competenza e per cassa, e di euro 673.874.948,15 

ed euro 778.181.210,27 per la competenza rispettivamente degli anni 2016 e 2017 .” 
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Art. 3 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della 

Regione. 

 

 

Allegati alla Legge n. ________ del __________ 

Allegato C1  Composizione FPV c/capitale entrata per UPB, esercizi 2015-2017 

Allegato C2  Composizione FPV c/capitale entrata per titoli e tipologie, esercizi 2015-2017 

Allegato D1  Composizione FPV c/capitale spesa per UPB, esercizi 2015-2017 

Allegato D2  Composizione FPV c/capitale spesa per missioni e programmi, esercizi 2015-2017 

Allegato G1  Variazioni di bilancio 2015-2017 per UPB – Entrata 

Allegato G2 Variazioni di bilancio 2015-2017 per titolo, tipologia e categoria – Entrata 

Allegato H1  Variazioni di bilancio 2015-2017 per UPB – Spesa 

Allegato H2  Variazioni di bilancio 2015-2017 per missioni, programmi e titoli – Spesa 

Allegato O  Prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio. 


