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DELIBERAZIONE N. 57/23 DEL 25.10.2016 

————— 

Oggetto: Disegno di legge concernente "Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 
2016 e del bilancio pluriennale 2016/2018 ai sensi dell’art. 51 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio2009, n. 42) e 
successive modifiche e integrazioni e disposizioni varie”. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio informa che 

parallelamente e successivamente al riaccertamento ordinario dei residui 2015 i centri di 

responsabilità delle rispettive direzioni hanno assunto, nel rispetto del principio dell’esigibilità, 

provvedimenti di modifica dei crono programmi di esigibilità di accertamenti e di impegni che 

riguardavano gli esercizi del bilancio di previsione 2016/2018, così come già rappresentato nella 

deliberazione della Giunta n. 50/21 del 20.9.2016 in sede di adozione delle misure di salvaguardia 

degli equilibri di bilancio nelle more delle necessarie variazioni da disporsi con legge. 

Tali operazioni hanno interessato poste attive e passive che erano state originariamente imputate 

agli esercizi 2016 e successivi in sede di riaccertamento straordinario dei residui, effettuato nel 

corso del 2015, originando dei disavanzi e avanzi tecnici nei singoli esercizi considerati nel bilancio 

di previsione. 

La disciplina recata dal D.Lgs. n. 118/2011 e relativi principi contabili stabilisce regole per la 

garanzia degli equilibri di bilancio conseguenti alla rimodulazione del cronoprogramma di esigibilità 

dell’entrata e della spesa effettuata in corso di gestione, in sede diversa dal riaccertamento, 

suscettibili di determinare scompensi negli equilibri di bilancio.  

L’Assessore fa presente, quindi, che si rendono necessarie le conseguenti variazioni di bilancio a 

garanzia degli equilibri, che dispongono l’adeguata copertura dei disavanzi emergenti, per effetto 

della suddetta gestione, nei predetti diversi esercizi o l’eventuale utilizzo degli avanzi determinatisi 

per lo stesso effetto, e che tali variazioni devono essere approvate con legge.  

Dal monitoraggio degli equilibri finanziari rielaborato a seguito della modifica dell’esercizio di 

imputazione delle suddette entrate e spese emergono i seguenti squilibri. 
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 Competenza Anno 2016 Competenza Anno 2017 Competenza Anno 2018 

EQUILIBRIO FINALE  288.914.588,25 158.850.725,00- 60.398.567,29- 

 

L’analisi degli effetti finanziari conseguenti ai suddetti fatti gestionali fa emergere un saldo positivo 

della gestione (avanzo) nell’esercizio 2016 pari a 288.914.588,25 e uno spareggio negativo 

dell’equilibrio finanziario nell’anno 2017 e nell’anno 2018, rispettivamente pari a 158.850.725 e a 

60.398.567,29 mentre negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione è presente un saldo 

sempre positivo derivante dalle reimputazioni attive e passive in argomento.  

Con il presente disegno di legge si intende, quindi, prioritariamente dare immediata copertura ai 

saldi negativi di gestione prodottisi nel 2017 e nel 2018, anche attraverso una rimodulazione delle 

spese da un anno all’altro degli esercizi considerati nel bilancio previsionale, specificatamente in 

riferimento allo stanziamento destinato al ripiano dei disavanzi pregressi e già certificati degli enti 

del servizio sanitario regionale. 

Inoltre, anche al fine di garantire la correntezza amministrativa, si rendono opportuni alcuni 

adeguamenti al bilancio conseguenti a richieste provenienti da diversi Assessorati che comportano 

variazioni di bilancio sia di competenza e sia di cassa tra Missioni e programmi diversi e/o 

appartenenti a titoli diversi – ad esempio le variazioni necessarie all’attuazione degli interventi della 

programmazione comunitaria 2014/2010, oppure conseguenti a variazioni degli stanziamenti per 

eventi intervenuti nel corso della gestione – ad esempio l’adeguamento degli stanziamenti delle 

entrate agli indicatori del bollettino del MEF di agosto come applicazione dei corretti principi 

contabili – e ancora conseguenti al finanziamento di spese urgenti non programmabili in altra sede 

che trovano ora copertura nel saldo positivo della gestione (avanzo) 2016. 

Il disegno di legge incorpora anche le norme necessarie per dare concreta attuazione al bilancio 

2016/2018, modificando, secondo corretti principi contabili, norme già in essere e quelle che si 

rendano necessarie per l’utilizzo del saldo positivo della gestione (avanzo) 2016 attraverso nuove 

autorizzazioni di spesa, ferma restando la prioritaria copertura dei disavanzi tecnici come sopra 

rappresentata. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la relazione dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

di approvare l’allegato disegno di legge concernente "Variazioni del bilancio per l'esercizio 
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finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016/2018 ai sensi dell’art. 51 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 ( Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni e disposizioni varie”. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


