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

Testo ddl 

Art.1 

Disposizioni finanziarie 

1. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 117.344.536,21, quale acconto per la 

copertura dello squilibrio dei bilanci delle Aziende del Servizio Sanitario regionale relativo 

all'anno 2017 (Missione13, Programma 03, Titolo 01). 

2. È autorizzata l’estinzione anticipata dei mutui regionali in essere per un importo pari a euro 

30.315.000 (Missione 50, Programma 02, Titolo 03) e la spesa relativa ai conseguenti oneri 

finanziari, pari ad euro 1.090.000 (Missione 50, Programma 01, Titolo 01). Per l'anno 2017, gli 

spazi finanziari conseguenti all’estinzione anticipata di cui al primo periodo, pari a Euro 

30.315.000, sono resi disponibili per gli enti locali ai sensi dell’art. 15 sexies del Decreto 

Legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel 

Mezzogiorno), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante Disposizioni urgenti 

per la crescita economica nel Mezzogiorno). 

3. Al comma 19 dell’articolo 3 della legge regionale del 13 aprile 2017, n. 5, le parole “Titolo 2” 

sono sostituite con le parole “Titolo 1”.  

4. All’art. 1, comma 6, della legge regionale n. 18 del 3 agosto 2017 sono eliminate le seguenti 

parole “ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del decreto 118/2011”. 

 

Art. 2 

Norma finanziaria e variazioni di bilancio 

1. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui all’articolo 1, quantificati in Euro 148.749.536,21, 

per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente iscrizione delle maggiori entrate di pari 

importo in conto del Titolo 01, Tipologia 103 dell’entrata del bilancio regionale 2017-2018. 

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni, in 

termini di competenza e di cassa, di cui al comma 1 e ulteriori variazioni del bilancio 

previsionale per l'anno 2017, e per gli anni 2018 e 2019, di cui agli allegati n. 1 (Tabella n. 1 - 
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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. 

 

Art. 3 

Entrata in vigore 

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

Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

 

 

Allegati alla presente legge: 

1. Allegato 1 – Tabella n. 1 - Variazioni delle Entrate per Titoli e Tipologia 

2. Allegato 2 - Tabella n. 2 - Variazioni delle Spese per Missioni, programmi e Titoli  

3. Allegato 3 – Prospetto dei vincoli di finanza pubblica 

4. Allegato 4 – Allegato per il tesoriere 


