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___________________________________________________________________________
SCHEDA ISTRUTTORIA inerente alla proposta di legge n.469:
“Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Assestamento“

PREMESSA:
Le “osservazioni” che la Commissione di controllo può esprimere sulla proposta di legge, entro
30 giorni, sono dirette alla Prima Commissione consiliare e concernono la coerenza con i
documenti di programmazione generale. Si tratta della previsione di cui al comma 5 dell’articolo
64 del regolamento interno del Consiglio regionale n. 27 del 24 febbraio 2015.
Le “osservazioni” di cui trattasi non sono assimilate ai “pareri” sulla coerenza con la
programmazione, disciplinati agli articoli 65 e 66 del Regolamento interno, i quali, se contrari
all’approvazione della proposta, determinano l’improcedibilità della stessa. Le “osservazioni”
sono pertanto rilievi della Commissione di controllo che sono comunicati alla Prima
Commissione.
L’approvazione della legge di assestamento del bilancio da parte del Consiglio regionale fa
seguito all’approvazione del rendiconto generale della Regione. La precedenza appartiene al
rendiconto in quanto l’assestamento di bilancio ha lo scopo di rendere definitivi i dati previsti in
via presuntiva nel bilancio dell’esercizio in corso, in relazione alle risultanze del rendiconto
dell’esercizio precedente. Perciò si procede, su tale base, a rideterminare i valori della giacenza
di cassa, del risultato di amministrazione e dei residui attivi e passivi.
DESCRIZIONE:
Con l’atto in esame si procede a rideterminare i valori della giacenza di cassa, dell’avanzo di
amministrazione e dei residui attivi e passivi, iscritti fino ad oggi come importi presunti, che
diventano definitivi in base alle risultanze del Rendiconto generale 2019nhn.
La proposta di legge regionale n. 469, che attiene all’assestamento del bilancio di previsione
finanziario 2020/2022, è composta di 6 articoli ed è così concepita:
- articoli 1 e 2. Determinano le modifiche delle entrate e delle uscite rispetto agli stati
previsionali del bilancio 2020 e modificano le autorizzazioni di spesa da iscrivere in bilancio;
- articolo 3. Dispone gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alla ricostruzione della
copertura dei debiti perenti.
- articolo 4. Sostituisce l’articolo 3 della legge regionale n. 81/2019. il disavanzo viene
rideterminato a seguito delle risultanze del rendiconto d’esercizio 2019.
- articolo 5. Sostituisce il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle
operazioni di ricorso al mercato finanziario.
- articolo 6. Prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della
stessa sul BURT.
La nota integrativa che accompagna il provvedimento illustra la manovra di assestamento nei
paragrafi “1 – I conti da assestare”; “2 – La composizione dell’avanzo finanziario”; etc. Da conto
anche della differenza negativa, di oltre 1.300 milioni di euro, fra il totale delle somme vincolate
e l’entità dell’avanzo finanziario nonché delle componenti vincolate da coprire.
Per quanto concerne le modifiche alle entrate ed alle uscite rispetto agli stati previsionali del
bilancio 2019, la differenza positiva fra la competenza in più ed in meno, sia per le entrate che
per le uscite, è pari ad euro 529.509.019,35 Per una puntuale conoscenza degli importi di cui alla
proposta di legge, si fa rinvio agli allegati della stessa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
Stato

Regione

D.Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.)
Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2020/2022)

OSSERVAZIONI SULLA COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE GENERALE:
La Commissione, valutata la coerenza con la programmazione generale e visto il parere
favorevole espresso in data 30 giugno 2020 dal Collegio dei Revisori dei Conti, non ha
osservazioni.
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