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Disegno di legge concernente “Proposta di modifica alla legge regionale n. 6 del 13 aprile 2017 e n. 2 del 

11 gennaio 2018.”  

Testo ddl 

Art. 1 

Modifica alla legge regionale 6 del 13 aprile 2017 (Sostituzione di allegati) 

1. Nella legge regionale 13 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione triennale 2017/2019), come 

modificata dalla legge regionale 10 del 1 giugno 2017, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) ferma restando la numerazione originaria, il contenuto degli allegati 3, 4, 5, 6, e 7 è sostituito 

rispettivamente dal contenuto degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, alla presente legge; 

b) il contenuto del punto J e del punto k.2 della nota integrativa sono sostituiti rispettivamente 

con gli allegati 6 e 7 alla presente legge. 

 

Art. 2 

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018 n. 2 (Sostituzione di allegati) 

1. Nella legge regionale 11 gennaio 2018 n. 2 (Bilancio di previsione triennale 2018/2020), sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a) ferma restando la numerazione originaria, il contenuto degli allegati 3, 4, 5, 6, e 7 è sostituito 

rispettivamente dal contenuto degli allegati 8, 9, 10, 11 e 12, alla presente legge; 

b) il contenuto del punto J, del punto k.2 e l’allegato 5 della nota integrativa sono sostituiti 

rispettivamente con gli allegati 13, 14 e 15 alla presente legge. 

 
Art. 3 

Entrata in vigore 

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

Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

2. Gli effetti finanziari delle modifiche introdotte dalla presente legge decorrono: 

a) per le disposizioni di cui all'articolo 1, dal 1° gennaio 2017; 

b) per le disposizioni di cui all'articolo 2, dal 1° gennaio 2018. 
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Allegati alla presente legge : 

A - Elenco degli allegati di cui all'articolo 4 (Mo difiche alla legge regionale n. 6 del 2017) 

Allegato 1 Sostitutivo dell'allegato 3 alla legge regionale n. 6 del 2017 – Prospetto delle spese di 

bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 

Allegato 2 Sostitutivo dell'allegato 4 alla legge regionale n. 6 del 2017 – Riepilogo generale delle 

spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 

Allegato 3 Sostitutivo dell'allegato 5 alla legge regionale n. 6 del 2017 – Riepilogo generale delle 

spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 

Allegato 4 Sostitutivo dell'allegato 6 alla legge regionale n. 6 del 2017 – Quadro generale riassuntivo 

delle entrate e delle spese per titoli  

Allegato 5 Sostitutivo dell'allegato 7 alla legge regionale n. 6 del 2017 – Prospetto dimostrativo degli 

equilibri di bilancio 

Allegato 6 Sostitutivo del prospetto della sezione J della Nota Integrativa (Modalità di copertura 

dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento 

straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria e modalità di copertura contabile 

dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 

2011) della legge regionale 6 del 13 aprile 2017 

Allegato 7 Sostitutivo del punto K2 della nota integrativa (Contabilizzazione dell’Anticipazione di 

liquidità (articolo 1, commi 692, 693 e 694, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) 

 

B - Elenco degli allegati di cui all'articolo 2 (Mo difiche alla legge regionale n. 2 del 2018) 

Allegato 8 Sostitutivo dell'allegato 3 alla legge regionale n. 2 del 2018 – Prospetto delle spese di 

bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 

Allegato 9 Sostitutivo dell'allegato 4 alla legge regionale n. 2 del 2018 – Riepilogo generale delle 

spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 

Allegato 10 Sostitutivo dell'allegato 5 alla legge regionale n. 2 del 2018 – Riepilogo generale delle 

spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 

Allegato 11 Sostitutivo dell'allegato 6 alla legge regionale n. 2 del 2018 – Quadro generale 

riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli 

Allegato 12 Sostitutivo dell'allegato 7 alla legge regionale n. 2 del 2018 – Prospetto dimostrativo degli 

equilibri di bilancio 

Allegato 13 Sostitutivo del prospetto della sezione J della Nota Integrativa (Modalità di copertura 
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dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento 

straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria e modalità di copertura contabile 

dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 

2011) della legge regionale n. 2 del 2018 

Allegato 14 Sostitutivo del punto K2 della nota integrativa (Contabilizzazione dell’Anticipazione di 

liquidità (articolo 1, commi 692, 693 e 694, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) 

Allegato 15 Sostitutivo dell’allegato n. 5 alla nota integrativa (Elenco analitico delle quote vincolate 

del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017). 


