ALLEGATO I

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
“BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022.
PRIMA VARIAZIONE”

Contenuto della variazione

La presente proposta di legge determina modifiche al Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022
(approvato con legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81) che comportano un incremento dei volumi
complessivi dell’Entrata e della Spesa di 1,23 mln di euro per l’anno 2020 e di 50,0 mln euro per
l’anno 2022.

Relativamente all’Entrata, la variazione interviene per rideterminare il livello complessivo
dell’autorizzazione all’indebitamento (con un incremento di 1,23 mln euro nel 2020 e di 50,0 ml euro
nel 2022, nell’ambito della Tipologia 300 “Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine”, Titolo 6 “Accensione prestiti”), in conseguenza della necessità di dare copertura finanziaria
ad esigenze di spesa in conto capitale .
Il livello dell’indebitamento autorizzato, così come rideterminato con il presente provvedimento,
risulta coerente con i vincoli imposti dalla normativa nazionale, sia sotto il profilo della
“finanziabilità” degli interventi (L. 350/2003, art. 18 e ss.), sia sotto il profilo del limite del ricorso al
mercato finanziario di cui all’art. 62, comma 6 del D.Lgs. 118/2011, oltre che del rispetto dei vincoli
derivanti dalla L. 243/2012.

Relativamente alla Spesa, l’intervento normativo deriva dall’esigenza di sviluppare ulteriormente il
piano di rinnovamento del patrimonio strutturale e tecnologico delle aziende sanitarie, già autorizzato
con la l.r. 19/2019 (art. 14).
Le risorse finanziarie necessarie, vengono stanziate nell’ambito della Missione 13 “Tutela della
salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” e trovano copertura finanziaria nella suddetta previsione di ricorso al credito.

La variazione si completa con la quantificazione degli oneri di ammortamento, da prevedersi sulle
annualità 2021 e 2022, derivanti dal maggiore ricorso al credito per l’anno 2020 (da stanziare

nell’ambito della Missione 50 ”Debito pubblico”, Programma 01 “Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” e nell’ambito del Programma 02 “Quota
capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 4 “Rimborso prestiti”), alla cui
copertura finanziaria si provvede attraverso una corrispondente riduzione delle disponibilità
accantonate in bilancio nell’ambito dei Fondi di riserva.

Illustrazione dei singoli articoli

Articolo 1
Determina le modifiche alle previsioni di entrata e di spesa del Bilancio di previsione finanziario
2020 - 2022 (approvato con l.r. 81/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022”) in
conseguenza delle variazioni apportate ai titoli e alle tipologie di entrata, come analiticamente
indicato nell’allegato A, e delle variazioni ai titoli, alle missioni e ai programmi di spesa, come
analiticamente indicato nell’allegato B.
Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa presentano variazioni in aumento di euro
1.234.804,54 per l’esercizio 2020, per competenza e cassa, e in aumento di euro 50.000.000,00 per
l’esercizio 2022.

Articolo 2
Modifica le autorizzazioni di spesa per gli anni 2020 - 2022 in conseguenza delle variazioni indicate
nell’allegato B.

Articolo 3
Sostituisce l’art. 6 della l.r. 81/2019 relativo all’autorizzazione all’indebitamento.

Articolo 4
Sostituisce l’allegato d) alla l.r. 81/2019 recante i limiti di indebitamento per le regioni.

Articolo 5
Sostituisce il prospetto di cui al punto f) dell’allegato h) alla l.r. 81/2019 recante l’elenco delle
garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti.

Articolo 6
Sostituisce l’allegato 3 alla l.r. 81/2019 recante l’elenco degli interventi programmati per spese di
investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Articolo 7
Dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana.

