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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”. 

Relazione 

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 accertamenti e di impegni che riguardavano gli 

esercizi del bilancio di previsione 2016/2018, così come già rappresentato anche 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 soprattutto 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. 

L’Assessore fa presente, quindi, che si rendono opportune conseguenti variazioni di bilancio, che 

dispongono l’adeguata copertura dei disavanzi emergenti nei predetti diversi esercizi o l’eventuale 

utilizzo degli avanzi, e che tali variazioni devono essere approvate con legge al fine di garantire gli 

equilibri di bilancio. 

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

imputazione delle suddette entrate e spese emergono i seguenti squilibri. 

 

 Competenza Anno 2016 Competenza Anno 2017 Competenz a 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 quindi emergere un saldo 

positivo di gestione (avanzo) nell’esercizio 2016 pari a 288.914.588,25 e uno saldo negativo 

dell’equilibrio finanziario nell’anno 2017 e nell’anno 2018, rispettivamente pari a 158.850.725,00 e 

a 60.398.567,29.  
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Negli esercizi successivi, non ricompresi nel bilancio di previsione, la suddetta modifica dei 

cronoprogrammi di esigibilità comporta invece una differenza sempre positiva tra entrate e spese 

re imputate.  

Pertanto si rende opportuno procedere alle succitate variazione al fine del riequilibrio dei saldi.  

Il presente disegno di legge, inoltre, interviene in corso d’anno, al fine di adeguare errori di 

mappatura degli interventi in missioni e/o programmi e/o titoli al fine di garantire la correttezza 

contabile e correntezza amministrativa. 

Il disegno di legge, oltre all’articolato, si compone dei seguenti allegati: 

− allegato A - Variazioni all’entrata 

− allegato B – Variazioni alla spesa 

− allegato C - Variazioni all’entrata e alla spesa della competenza e cassa. 

 

L’allegato A  contiene la modifica della tipologia delle entrate Tasse Automobilistiche la cui corretta 

classificazione è Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali. L’allegato B  evidenzia le 

variazioni compensative che si rendono necessarie come segue: 

1 - variazioni fra titoli diversi della spesa relativa alla programmazione comunitaria originariamente 

stanziate nel titolo II e che si rendono necessarie per il corretto utilizzo sul titolo I; 

2 - variazioni tra titoli diversi degli stanziamenti della cassa che si rendono necessarie per esigenze 

della gestione; 

3 - variazioni tra Missioni e /o programmi e/o titoli che si rendono necessarie ai fini della corretta 

classificazione della spesa e in particolare della spesa sanitaria. 

L’allegato C  evidenzia la parte più composita del disegno di legge finalizzata prioritariamente a 

dare copertura ai saldi negativi della gestione del 2017 pari a euro 158.850.725,00 e del 2018 pari 

a euro 60.398.567,29. 

In particolare si evidenzia: 

al punto 1 – il saldo delle variazioni assunte in via amministrativa per rimodulazione dei 

cronoprogrammi dell’entrata e spesa corrispondente ai saldi negativi della gestione del 2017 pari a 

euro 158.850.725,00 e del 2018 pari a euro 60.398.567,29. 

Al punto 2 – una variazione compensativa tra entrata e spesa per duplicazione dello stanziamento 

della cassa  



 
 

  3/10 

Al punto 3 – la necessaria diminuzione della previsione dello stanziamento di utilizzo delle quote 

vincolate al risultato di amministrazione e del corrispondente stanziamento in spesa per mancata 

utilizzazione da parte dell’assessorato competente 

Al punto 4 – la necessaria variazione in diminuzione dello stanziamento dell’entrata vincolata a 

seguito di una sovrastima della previsione con correlata diminuzione in spesa. 

Al punto 5 – le necessarie variazioni così riepilogate: 

a) minori entrate tributarie per effetto dell’adeguamento della posta contabile al fabbisogno 

comunicato dal MEF e del loro adeguamento al Bollettino MEF di agosto n. 174 come da 

corretti principi contabili; 

b) maggiore stanziamento di cassa per effettiva contrazione del mutuo derivante da debito 

autorizzato e non contratto per effettive esigenze di cassa (art. 1 comma 7 della legge 

regionale del 11 aprile 2016 n. 5); 

c) rimodulazione per gli anni 2016/2018 degli stanziamenti per gli oneri finanziari 

prevalentemente riferiti alla minore estinzione anticipata dei mutui, agli effetti della contrazione 

del mutuo derivante da debito autorizzato e non contratto alla fine del 2016; 

d) adeguamenti per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 della presente legge; 

e) variazioni degli stanziamenti resi necessari per l’attuazione della gestione come richiesto da 

alcuni assessorati. 

La complessiva variazione è sintetizzata nel seguente prospetto:

 
A) 

 2016 CASSA 2016 2017 2018 

SALDO NEGATIVO 
DELLA GESTIONE 

CORRENTE (A) 
  158.850.725,00 60.398.567,29 

 
 

 
B) 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

2016 

VARIAZIONE 
CASSA 
 2016 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

2017 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

2018 

VARIAZIONI IN 
AUMENTO SPESA 211.330.500,00 257.256.000,00 35.383.000,00 44.410.000,00 

VARIAZIONI IN 
DIMINUZIONE 

ENTRATA 
248.367.000,00 289.057.000,00 3.654.000,00 3.654.000,00 

TOTALI VARIAZIONI 
(B) 459.697.500,00 546.313.000,00 39.037.000,00 48.064.000,00 
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C) 

TOTALI A+ B 459.697.500,00 546.313.000,00 197.887.725,00 108.462.567,29 

 
 

 
D) 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

2016 

VARIAZIONE 
CASSA 2016 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

2017 

VARIAZIONE 
STANZIAMENTO 

2018 
VARIAZIONI IN 

AUMENTO 
ENTRATA 115.682.000,00  418.459.000,00  -  -   

VARIAZIONI IN 
DIMINUZIONE SPESA 

344.015.500,00  127.854.000,00   197.887.725,00   108.462.567,29  

TOTALI D  459.697.500,00  546.313.000,00   197.887.725,00  108.462.567,29  

 
 

 
 

Articolato 

L’articolo 1 del presente disegno di legge reca le disposizioni finanziarie che si rendono necessarie 

per le nuove autorizzazioni di spesa, nonché norme necessarie alla corretta gestione contabile di 

alcune poste del bilancio.  

Comma 1 . La norma dispone la sostituzione del comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 11 

aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli 

anni 2016-2018) affinché la contabilizzazione del “Fondo speciale per la restituzione 

dell’anticipazione concessa ai sensi dell’art. 8 del decreto legge n. 78 del 2015”, istituito dal comma 

9 della medesima legge, avvenga secondo le modalità previste dalla normativa nazionale. In 

particolare, si fa riferimento alle modalità previste dall’art. 1, commi 692-694 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2015) per le anticipazioni di liquidità concesse per 

pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome diversi da quelli finanziari e sanitari di 

cui all’art. 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno 2013, n. 64. 

Comma 2 . La norma introduce una modifica aggiuntiva all’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 

2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 e per gli anni 

2015-2017) che autorizza la contrazione di mutuo per opere di interesse regionale al fine di 

consentire che l’importo massimo annuale di indebitamento, fissato in euro 150.000.000 annui, 

possa essere incrementato degli eventuali importi non erogati dall’Istituto mutuante negli esercizi 

precedenti. La disposizione consente di ottenere il tiraggio massimo compatibile con l’art. 3, 

comma 1, del Contratto rep 300/2015 sottoscritto con Cassa depositi e prestiti spa, secondo 
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l’interpretazione del contratto medesimo condivisa da CDP. 

Comma 3 . La disposizione è finalizzata a garantire la copertura finanziaria della programmazione 

2016/2018 degli interventi relativi all'aggiornamento del Database Geotopografico della Regione 

Sardegna e alla manutenzione, conduzione ed evoluzione del Sistema Informativo territoriale 

regionale. Attualmente la spesa è autorizzata fino all'anno 2017. 

Comma 4.  La norma autorizza la rimodulazione della copertura del Disavanzo sanitario 

attualmente distribuita in un arco temporale triennale, anticipando al 2016 una quota di 120 Ml la 

cui copertura era originariamente prevista nel 2017. 

Comma 5 . Con la deliberazione della Giunta regionale n. 27/1 del 13 maggio 2016 e con il 

successivo Decreto del Presidente della Regione n. 32 del 6 giugno 2016 è stata dichiarata 

l'estinzione dell'lpab Fondazione San Giovanni Battista con sede in Ploaghe e il trasferimento delle 

funzioni, dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi all'Azienda Sanitaria 

Locale di Sassari come individuati nella "Relazione sulla situazione economico - patrimoniale e 

finanziaria". Il trasferimento di tali funzioni sta comportando per la ASL 1 di Sassari il sostenimento 

di ulteriori costi aggiuntivi la cui copertura non è stata contemplata dalle precedenti norme in 

materia. La norma prevede uno stanziamento pari euro 3.470.000 per l’anno 2016, a copertura dei 

predetti costi. 

Comma 6.  La norma consente la riprogrammazione dell'utilizzo delle eventuali economie 

scaturenti dalle risorse erogate dall’amministrazione regionale per programmi di ricerca e 

innovazione tecnologica, nel rispetto delle finalità previste della legge regionale n. 7 del 2007 

definendo, altresì, le procedure di attuazione. 

Comma 7 . La norma si rende necessaria al fine di rimodulare, nell’ambito del bilancio pluriennale 

2016/2018, gli stanziamenti relativi ai servizi di assistenza tecnica nel trasporto pubblico locale al 

fine di allineare gli stessi alle spese derivanti, in ragione d’anno, dai relativi contratti di imminente 

sottoscrizione. Infatti le obbligazioni giuridiche scaturenti dalle procedure di evidenza pubblica per 

l’affidamento dei richiamati servizi avviate dai competenti uffici dell’Assessorato dei Trasporti e 

tuttora in corso, saranno suscettibili di produrre effetti non solo nell’anno 2016 ma anche nell’anno 

2017 e nell’anno 2018. Trattandosi nello specifico di obbligazioni giuridiche per prestazioni di 

servizi, le disposizioni vigenti in materia di contabilità finanziaria (D.Lgs. n. 118/2011) impongono 

che le quote annuali di esigibilità della relativa spesa trovino idonea copertura con gli stanziamenti 

di bilancio per i medesimi anni. 

Comma 8 . La norma prevede l’ulteriore spesa, per l’anno 2016, di euro 5 milioni dei contributi a 

favore dei consorzi di bonifica così ripartita: 

a) Quanto a euro 2.400.000 ai fini dell’abbattimento dei costi di funzionamento anche pregressi, 
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diretti ed indiretti, attinenti l'attività istituzionale dei consorzi; 

b) Quanto a euro 250.000, per limitare i maggiori oneri derivanti ai consorzi di bonifica 

dall’attuale ciclo climatico gravemente siccitoso che acuisce le spese di gestione e aumenta i 

mancati introiti per la scarsa erogazione di servizio alle utenze; 

c) Quanto a euro 400.000 per la redazione dei piani di classifica dei consorzi di bonifica I piani di 

classifica sono uno strumento di ripartizione dei ruoli previsto dalla legge ma, ad oggi, non 

ancora sviluppato e adottato da molti consorzi sardi. Il finanziamento consentirà l’adozione di 

un modello tariffario che tenga conto delle particolarità dei singoli comprensori irrigati, 

mediante corretti indici di beneficio, e che tuttavia garantisca parametri omogenei e organici 

per tutto il territorio regionale. Sono inoltre stanziati euro 300 mila per il nuovo avvio o il 

completamento dei piani di riordino fondiario. La somma restante di euro 1.750.000 è 

destinata ad incrementare il contributo ordinario ai Consorzi di bonifica. 

Comma 9 . La norma si rende necessaria ai fini del conseguimento degli equilibri di bilancio 

dell’esercizio finanziario 2016 della Provincia di Nuoro a causa della impossibilità di utilizzare 

l’avanzo di amministrazione libero del corrente esercizio finanziario che si è ridotto di oltre un 

milione di euro rispetto al 2015. Inoltre, grava nel 2016 anche la rata non pagata dei mutui 

rinegoziati nel 2015 e traslata al successivo esercizio. 

Comma 10.  La norma autorizza la spesa di euro 440.000, per la realizzazione di interventi di opere 

pubbliche di interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità ed un 

adeguato livello di servizi non altrimenti garantito dalle risorse recate dal Fondo unico di cui 

all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007. (Missione 8 – Programma 01 – Titolo II- cap. 

SC07.1265)  

Comma 11 . La norma è finalizzata a sanare una incoerenza tra la previsione contenuta nell’art. 29, 

comma 7, della legge regionale n. 5/2015 e quella di cui all’art. 5, comma 9, della stessa legge, 

chiarendo che detta ultima disposizione non è estesa al sistema sanitario regionale.  

Infatti, in caso di applicazione dell'articolo 5 comma 9 anche agli impegni assunti nei confronti degli 

enti sanitari, dovendosi procedere alla cancellazione di residui a fronte di OGV già assunte, si 

determinerebbe il paradosso che la Regione dovrebbe comunque procedere per obbligo di legge al 

ripiano dei disavanzi che verrebbero a formarsi a seguito della mancata copertura della spesa, in 

forma di ammortamento dei cespiti definanziati. 

Per quanto premesso, si ritiene necessaria una previsione normativa che chiarisca la non 

applicabilità del disposto normativo in questione. 

Comma 12. A partire dal 2006, data di adozione del PPR, sono stati assegnati, a tutti i Comuni 

della Sardegna, dei contributi per la redazione degli strumenti urbanistici, siano essi strumenti 
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generali (PUC in adeguamento al PPR) siano essi strumenti attuativi (Piani particolareggiati del 

centro di prima e antica formazione in adeguamento al PPR e da ultimo piani di utilizzo dei litorali. 

Con l'art. 28 comma 1 della Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 "Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)" era stato stabilito che 

"Le somme sussistenti nel conto dei residui dell’UPB S4.10.006 (cap. SC04.2774) permangono 

fino alla definizione delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici e, comunque, non 

oltre il 31 dicembre 2016, pena la decadenza del finanziamento.  

Allo stato attuale, pochi Comuni hanno concluso l'iter per l'adozione dei suddetti strumenti 

urbanistici finanziati, e di conseguenza non è stato possibile procedere  alla liquidazione dei 

contributi, come previsto dall'articolo 41 della L.R. n. 45/1989, che stabilisce che il saldo può 

essere erogato successivamente alla presentazione della documentazione comprovante 

l'approvazione del piano. 

La norma, pertanto, rimuovendo il termine previsto dalla finanziaria 2015, consente ai Comuni di 

concludere l'iter necessario per l'adozione degli strumenti in questione senza che questo avvenga 

con ulteriore aggravio delle casse comunali. 

Comma 13 . Le disposizioni si rendono necessarie per adeguare le risorse contrattuali ai tassi di 

inflazione IPCA previsti per gli anni 2016, 2017 e 2018 pari rispettivamente allo 0,50%, 1,00 % e 

1,20 %. In questo modo sarà assicurata la copertura della contrattazione collettiva del triennio 

2016-2018 del personale dell’Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali. La legge 

regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016) al comma 1 dell’art. 13 ha previsto la 

copertura della contrattazione solo per l’anno 2016, non prevedendo incrementi per i successivi 

anni 2017 e 2018. Le risorse complessive del triennio 2016-2018 passano conseguentemente da 

euro 9.777.000 a euro 14.956.000. 

Comma 14 . La norma riguarda le progressioni professionali al fine della valorizzazione del 

personale del comparto di contrattazione regionale. In particolare sono previste le risorse per il 

completamento delle progressioni professionali riguardanti il periodo 2007-2013, che determinano 

effetti economici a decorrere dal 1.1.2016.  

Comma 15.  La disposizione destina la somma di euro 1.000.000 per l’anno 2016 a favore di tutte 

le misure previste nel Programma di sostegno del settore del vino 2014/2018, per le quali sono 

ammessi aiuti di stato, in particolare per gli investimenti. Il finanziamento verrà trasferito ad AGEA 

quale integrazione delle risorse comunitarie destinate al Programma e sarà oggetto di apposita 

notifica di aiuto alla Commissione Europea. 

Comma 16.  La norma modifica la destinazione originaria della spesa di euro di euro 200.000 

prevista dal comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 
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2016 quale contributo straordinario per le spese di funzionamento degli ippodromi di Villacidro, 

Sassari e Chilivani finalizzandola a interventi di manutenzione straordinaria.  

Comma 17.  La norma autorizza l’Agenzia Argea Sardegna a concedere, nell’anno 2016, aiuti “de 

minimis” alle organizzazioni di produttori o ad altre forme associative, con un’intensità dell’80 per 

cento, per la partecipazione ad eventi relativi alla promozione dei prodotti agricoli e alimentari, 

mediante l’utilizzo delle economie accertate per analoghi interventi autorizzati nel 2015 per la 

partecipazione ad EXPO e eventi collaterali. Le direttive di attuazione sono approvate con 

deliberazione della Giunta regionale. 

Comma 18.  La disposizione autorizza Argea Sardegna ad utilizzare quota parte delle risorse 

sussistenti nel proprio bilancio originariamente destinate ad azioni di contrasto delle peste suina 

africana, per interventi in materia di usi civici. La somma di euro 1.000.000 viene destinata: 

− per euro 700.000 alla concessione di contributi ai comuni per la redazione di piani di 

valorizzazione dei terreni ad uso civico. La redazione di tali piani è spesso molto onerosa e 

pochi comuni li hanno finora adottati. La norma autorizza un contributo fino ad un massimo di 

euro10.000 e comunque per un importo non superiore al 50% della spesa ammessa e 

documentata. Le direttive di attuazione sono approvate con deliberazione della Giunta 

regionale. 

− per euro 300.000 ad un progetto triennale per lo studio e la risoluzione di rilevanti 

problematiche in tema di usi civici. La norma autorizza la costituzione di un gruppo di lavoro 

composto da personale interno del sistema Regione, particolarmente qualificato in materia di 

usi civici, integrato da un massimo di tre esperti tecnici esterni. Considerata la rilevanza nella 

Regione Sardegna della materia trattata, al gruppo di lavoro potranno essere ammessi 

tirocinanti a titolo gratuito, laureandi/laureati, che intendano acquisire specifica preparazione 

sul tema. L’ammissione dei tirocinanti sarà regolata da apposite convenzioni da stipularsi con 

le Università della Sardegna. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le 

direttive per l’attuazione del progetto.  

Comma 19. La norma incentiva i comuni o le unioni di comuni che procedono all’inserimento nelle 

proprie dotazioni organiche del personale dei consorzi ZIR in liquidazione in applicazione 

dell’articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10.  

Comma 20.  La disposizione autorizzata la spesa di euro 100.000 in favore del Consorzio 

Industriale Provinciale Medio Campidano – Villacidro per la realizzazione di interventi di 

caratterizzazione all’interno dell’area industriale di pertinenza del medesimo Consorzio al fine di 

dare attuazione al Protocollo di Intesa per la riqualificazione e la valorizzazione dell’area industriale 

del Medio Campidano. 
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Comma 21.  La disposizione si rende necessaria per la copertura obbligatoria delle quote 

associative sorte nelle annualità precedenti cui è tenuta la Regione in applicazione dell’ articolo 35 

della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (Adesione ad associazioni). 

Comma 22.  Con la norma de quo è riconosciuta la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio derivanti 

da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa Ai sensi e per gli effetti 

dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo 

complessivo pari a euro 9.205190,24. 

Comma 23.  Con L.R. n. 5/2016 sono stati stanziati nell'anno 2016 € 1.500.000 (capitolo 

SC04.0367) per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate a seguito di eventi 

qualificabili come calamità naturali di entità particolarmente grave ovvero di eccezionali avversità 

atmosferiche. 

Con successive deliberazioni della Giunta regionale n. 33/18 del 10.6.2016 e n. 46/32 del 

10.8.2016 sono stati programmati gli interventi. 

L'acquisizione dei cronoprogrammi relativi ai lavori ha fallo emergere la necessità di procedere 

all'imputazione degli impegni di spesa sul triennio 2016-2018 mentre l'intero stanziamento risulta 

iscritto sull'annualità 2016. 

Con la disposizione si operano le necessarie variazioni di bilancio al fine di ripartire lo stanziamento 

secondo il crono programma previsto. 

Comma 24.  La società Fluorite di Silius S.p.A in liquidazione ha attualmente in organico 54 

dipendenti. Nelle more dell'affidamento a un soggetto privato della miniera di Genna Tres Montis in 

Silius, la società si occupa della custodia della stessa. 

La norma consente di prorogare fino al 31 dicembre 2017 (l'attuale termine è scaduto il 30 aprile 

2016) lo strumento dell'incentivo all'esodo a favore dei dipendenti della società che acconsento alla 

risoluzione del rapporto di lavoro. 

Inoltre principali lavori di messa in sicurezza sono stati ormai completati per cui il personale residuo 

sarà prevedibilmente in eccesso nell'immediato futuro. Considerato il programma dei lavori di 

custodia per il 2017 la società può rinunciare a circa 15 dipendenti senza compromettere l'efficacia 

della propria attività. 

L'onere dell'incentivo è stimato in euro 600.000 per il 2016 ed euro 300.000 per il 2017. Le risorse 

utilizzabili derivano dallo stanziamento per il corrente anno 2016 sul cap. SC6.0676 grazie ai 

risparmi sugli oneri di custodia, stimati in euro 1.200.000. 

Comma 25.  La norma consente di garantire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per gli interventi 

di aumento e valorizzazione del patrimonio boschivo. 
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Comma 26.  La modifica della norma introduce una proroga al termine entro cui i Consorzi fidi 

possono accedere al Fondo unico di integrazione del fondo rischi istituito con la L.R. n.14/2015 

all’art. 2 e per il quale, secondo quanto stabilito dal comma 4, l’erogazione dei contributi è 

subordinata all’adesione da parte dei confidi al Fondo di stabilizzazione istituito all’art. 4 della 

medesima legge regionale. 

La proroga si rende necessaria in quanto il Fondo di stabilizzazione, che deve avere carattere 

volontario e mutualistico da parte dei confidi, non è ancora stato istituito da parte 

dell’Amministrazione Regionale. Tale ritardo è da attribuire ad una sospensione dell’erogazione dei 

contributi a valere sul fondo unico per via di un ricorso amministrativo da parte di uno dei 

beneficiari, causando una sospensione temporanea delle procedure amministrative correlate. 

Comma 27.  Con il presente comma viene disposto l'aggiornamento delle Tabelle A,B,C,D, allegate 

alla L.R. 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di Stabilità 2016). 

L’articolo 2 della presente legge rinvia alle variazioni di bilancio di cui agli allegati A ,B, e C 

evidenziando, anche, che il disavanzo tecnico 2016 della previsione del Bilancio 2016/2018 non 

coperto attraverso la Manovra stessa è interamente assorbito per effetto delle variazioni al 

cronoprogramma che hanno originato un saldo positivo di gestione 2016.  

L’articolo 3 della presente legge da conto del rispetto degli equilibri ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 

n. 118/2011 e s.m.i. come anche rappresentato nell’Allegato D.  

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge. 


