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DELIBERAZIONE N. 41/11 DEL 7.9.2017 

————— 

Oggetto: Disegno di legge concernente "Disposizioni finanziarie e seconda variazione al 
bilancio 2017/2019”. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rappresenta alla 

Giunta regionale la necessità di approvare l’allegato disegno di legge concernente disposizioni 

finanziarie e variazioni di bilancio interessanti il bilancio di previsione 2017-2019 , per l’illustrazione 

dettagliata delle quali si fa esplicito rinvio all’apposita sezione della relazione tecnica del disegno 

dei legge in esame.  

L’Assessore informa, quindi, che la Ragioneria Generale dello Stato ha provveduto a comunicare il 

ricalcolo delle spettanze statutarie pregresse relative ai tributi compartecipati da devolvere alla 

regione relativamente alle annualità dal 2010 al 2016 nonché gli importi delle devoluzioni spettanti 

a titolo di acconto per l’anno 2017 determinate con i dati disponibili più recenti. Dalle 

comunicazione sono emerse maggiori previsioni di entrate per quote fisse e IVA, rispetto a quanto 

già accertato negli anni interessati e previsto nel 2017, complessivamente pari a euro 

148.749.536,21. 

L’Assessore rammenta, d’intesa con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e con 

l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, che sussiste la necessità di destinare tali 

maggiori entrate, in parte, alla cessione di spazi finanziari agli enti locali finalizzati alla 

realizzazione di investimenti in settori strategici del territorio regionale e, per la restante parte, al 

finanziamento del fabbisogno di ulteriore liquidità delle Aziende del servizio sanitario regionale 

nelle more del completamento del piano di razionalizzazione della rete ospedaliera e della 

progressiva riduzione dei costi del settore sanitario. 

In merito alla possibilità di cedere spazi finanziari agli enti locali del territorio, fa presente alla 

Giunta regionale che il DL 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017, 

prevede che nell’anno 2017 le regioni e provincie autonome possono rendere disponibili per i 

suddetti enti locali, senza obbligo di restituzione, ulteriori spazi finanziari da destinare ad 

investimenti in settori strategici, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del regolamento approvato con 



 
 DELIBERAZIONE N. 41/11 

 DEL 7.9.2017 

 

  2/3 

DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, nell’ambito delle intese regionali di cui all’art. 10 della legge 243 del 

2012, e che il termine perentorio per concludere il procedimento con le prescritte comunicazioni ai 

medesimi enti locali e al MEF è stato prorogato, per il solo anno 2017, al 30 settembre. 

Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse da destinare alla cessione dei suddetti spazi finanziari, 

l’Assessore della Programmazione, d’intesa con l’assessore competente in materia di enti locali, fa 

presente alla Giunta regionale che nel DDL in oggetto, proposto all’approvazione della medesima 

Giunta, è prevista l’estinzione anticipata di mutui in essere per l’importo di euro 30.315.000 (quota 

capitale), con i connessi oneri per quota interessi pari a euro 1.090.000, e che, a seguito di detta 

estinzione, si realizzano nel 2017 spazi finanziari resi disponibili per la predetta cessione pari a 

euro 30.315.000. 

I mutui regionali oggetto di estinzione anticipata sono stati selezionati in base al criterio del minor 

onere a titolo di penale.  

L’Assessore della Programmazione, rammenta che, secondo quanto previsto dall’art. 6 bis del 

citato DL n. 91/2017, la suddetta cessione di spazi agli enti locali consentirà, inoltre, alla regione di 

svincolare le somme dovute alla stessa da parte dello Stato, fino al doppio degli spazi resi come 

sopra disponibili agli enti locali, purché non siano state contratte obbligazioni sottostanti e a 

condizione che non si tratti di somme vincolate al finanziamento di livelli essenziali di assistenza; le 

somme che potranno essere in tal modo svincolate debbono comunque essere destinate agli 

investimenti e alla riduzione del debito, nel rispetto del saldo di finanza pubblica. 

L’Assessore della Programmazione, d’intesa con il Presidente e con l’Assessore competente in 

materia di Sanità, fa presente inoltre che nel DDL proposto all’approvazione della Giunta è prevista 

la destinazione della restante quota di maggiori entrate, pari a euro 117.344.536,21, quale acconto 

per il finanziamento aggiuntivo corrente necessario alla copertura dello squilibrio dei bilanci delle 

Aziende del Servizio Sanitario regionale. 

L’Assessore della Programmazione informa infine che il DDL in oggetto contiene, inoltre, alcune 

variazioni tra diversi titoli del bilancio di previsione – esercizio 2017- che assicurano l’operatività 

amministrativa, nonché l’eliminazione di un richiamo normativo che, per errore materiale, è stato 

inserito nell’art. 1, comma 6, della legge regionale n. 18 del 2017 e, infine, una modifica di titolo 

previsto nell’art. 3 comma 19 della legge regionale n. 5 del 2017. 

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

Territorio propone, quindi, l’approvazione del presente disegno di legge con i relativi allegati. 
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con il Presidente e con gli Assessori degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica e dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

DELIBERA 

di approvare il disegno di legge concernente "Disposizioni finanziarie e seconda variazione al 

bilancio 2017/2019”. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


