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

Relazione 

Articolo 1 " Disposizioni finanziarie" 

Per la presente parte del disegno di legge si riporta la seguente illustrazione.  

Comma 1. Con la presente norma si provvede effettuare per il 2017, a titolo di acconto, uno 

stanziamento aggiuntivo, pari a Euro 117.344.536,21 destinato alla copertura dello squilibrio dei 

bilanci delle Aziende del Servizio Sanitario regionale. La norma proposta è funzionale al concorso 

annuale all'equilibrio di bilancio del sistema sanitario regionale, superando la vecchia logica di 

copertura del disavanzo nell'esercizio successivo a quello di formazione. 

La soluzione adottata, in conformità con l'operato delle altre Regioni d'Italia, consente al sistema 

sanitario regionale di concorrere alla garanzia dei tempi di pagamento evitando, per quanto 

possibile, il generarsi di interessi moratori. 

L'utilizzo della prassi gestionale adottata consentirà, a regime, di evitare l'accumularsi di disavanzi 

pregressi e, nel contempo, di monitorare il reale squilibrio del sistema sanitario, infatti la 

classificazione della spesa nella missione 13, programma 03, consente di rilevare separatamente il 

fabbisogno standard rispetto a quello aggiuntivo, necessario al perseguimento dell'equilibrio. 

Comma 2. Il DL 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge 123 del 2017, prevede che 

nell’anno 2017 le regioni e provincie autonome possono rendere disponibili per gli enti locali 

ulteriori spazi finanziari da destinare ad investimenti in settori strategici, ai sensi dell’art. 2, comma 

8, del regolamento approvato con 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. Pertanto con la presente norma si autorizza per il 2017 la cessione di spazi 

finanziari, senza restituzione, per un ammontare pari a euro 30.315.000. Di tale dato se ne darà 

evidenza nel Prospetto degli equilibri di finanza pubblica, allegato n. 3 al presente disegno di legge. 

Secondo quanto previsto dall’art. 6 bis del citato DL 91/2017, la suddetta cessione di spazi 

consentirà, inoltre, alla regione di svincolare le somme dovute alla stessa da parte dello Stato, fino 

al doppio degli spazi resi come sopra disponibili, purché non siano state contratte obbligazioni 

sottostanti e a condizione che non si tratti di somme vincolate al finanziamento di livelli essenziali 



 
 

  2/4 

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. Al 

fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse da destinare alla cessione degli spazi finanziari di cui al 

comma precedente, si autorizza l’estinzione anticipata di mutui in essere per l’importo di euro 

30.315.000, con i connessi oneri pari a euro 1.090.000 per 2017. Per l’estinzione anticipata di 

mutui regionali, sono stati selezionati quelli rispondenti al criterio del minor costo a titolo di penale. 

Per la suddetta finalità sono pertanto autorizzate le seguenti variazioni degli stanziamenti esistenti 

nel bilancio regionale per il triennio 2017-2019: 

 

 
 

Comma 3. Al fine di garantire la corretta e piena operatività dell’intervento previsto all’art. 3 comma 

19, della legge regionale del 13 aprile 2017, n. 5, il riferimento al titolo 2 richiamato dalla norma è 

sostituito con il titolo 1. 

Comma 4. È eliminato al comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 3 agosto 2017 il 

richiamo all’art. 51, comma 2, lett. a), del decreto n. 118/2011, in quanto non coerente con il dettato 

normativo del medesimo comma 6. 

 

Articolo 2 "Norma finanziaria e variazioni di bilancio" 

Comma 1. Si quantificano gli oneri per il 2017 della presente legge in euro 148.749.536,21. Per il 

2017 gli oneri della presente legge conseguono: 

1. alla disposizione del comma 1 dell’articolo precedente che prevede lo stanziamento aggiuntivo 

necessario alla copertura dello squilibrio dei bilanci delle Aziende del Servizio Sanitario 

regionale, per euro 117.344.536,21 in termini di competenza e cassa ( M13,P03, T01); 
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2. alla disposizione del comma 2 dell’articolo precedente che prevede l’estinzione anticipata di 

mutui in essere per un importo pari a euro 30.315.000, e i connessi oneri pari a euro 

1.090.000, in termini di competenza e cassa ( M50,P01, T01 e M50,P02, T03). 

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede attraverso l’iscrizione in entrata di maggiori di 

previsioni di accertamento delle entrate tributarie maturate dal 2010 e l’adeguamento delle 

previsioni di entrata accertabile del 2017. Le maggiori previsioni conseguono alle ultime 

comunicazioni trasmesse dal MEF che aggiornato le precedenti con i dati più recenti. I complessivi 

dati comunicati, tenuto conto dei residui attivi presenti in bilancio e da rendiconto, consentono di 

confidare su un ammontare complessivo accertabile destinabile a nuova spesa derivante dai 

seguenti tributi devoluti e compartecipati pari a euro 148.749.536,21 in termini di competenza e 

pari a euro 189.117.536,21 in termini di cassa, così rappresentati: 

ANNI 2010 - 2016

 VARIAZIONI 

DELLA 

COMPETENZA 

VARIAZIONI DELLA 

CASSA

iva 137.575.496,07 137.575.496,07        

quote fisse 93.053.039,73   93.053.039,73            

ANNO 2017

 VARIAZIONI 

DELLA 

COMPETENZA 

VARIAZIONI DELLA 

CASSA

iva 47.254.496,07   47.254.496,07           

quote fisse 48.397.770,66-   48.397.770,66-           

redditi di capitale (D.Lgs. 114/2016) 80.735.725,00-   40.367.725,00-            

In particolare, con riferimento alle previsioni iscritte nel bilancio per il 2017, ritenuto oramai 

definitivo il rinvio ad annualità successive al 2017 della definizione del decreto attuativo di cui 

all’art. 7 del D.Lgs. n. 114/2016, la posta di entrata  attesa nel corrente anno, come spettanza a 

decorrere dal 2010, in riferimento alla voce relativa ai di Redditi da Capitale, originariamente 

quantificata e programmata nel bilancio di previsione in euro 80.735.725 (anche sulla base delle 

comunicazioni e quantificazioni pervenute dagli uffici del MEF nel corso delle interlocuzioni 

tecniche avviate sin dall’inizio del 2017), è da rivalutare - per il 2017 - in riduzione, in applicazione 

del principio di prudenza delle previsioni di bilancio. 

Comma 2. Sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2017, e per 

gli anni 2018 e 2019, come rappresentate degli allegati  n. 1 (Tabella n. 1 - Variazioni delle Entrate 

per Titoli e Tipologie) e n. 2 (Tabella n. 2 - Variazioni delle Spese per Missioni, Programmi e Titoli) 

annessi alla presente legge. Le tabelle riprendono, oltre a quanto già richiamato nel precedente 
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comma, alcune necessarie variazioni fra titoli per consentire la correntezza amministrativa. In 

particolare, per il 2018 e per il 2019, la riduzione degli stanziamenti in spesa conseguentemente 

alla disposizione del comma 2 dell’articolo precedente, che prevede l’estinzione anticipata di mutui 

in essere nel 2017 con effetto contrattivo sia sulla quota interessi del mutuo e sia sulla quota 

interessi e capitale delle annualità successive. (M50,P01, T01 e M50,P02, T03), è accantonata nei 

programmi della missione Fondi e accantonamenti ( M20, P01, T01 e M20, P03, T01). 


