RELAZIONE TECNICO –FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani

Soggetto proponente :

Primo firmatario: Consigliere Massimo Baldi

Copertura finanziaria :

Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di
competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .
Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione
amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge
Il Settore/Soggetto di competenza dell’ambito di intervento indica se la proposta di legge:

X

prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da
raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che
comportano la quantificazione dell’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi
nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai
successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la
decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul
bilancio del Consiglio
- o in alternativa del bilancio regionale - indicando l’ammontare
complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di
previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo
tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il
riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di
automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
non si prevedono spese a carico del bilancio del Consiglio Regionale

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata
Non si prevedono spese a carico del bilancio della Regione Toscana/ del Consiglio Regionale

Oneri finanziari previsti dall’approvazione della proposta di legge :

Il Settore/Soggetto di competenza dell’ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo
utilizzato per :
quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in
vigore
quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi
finanziari
dimostrare l’eventuale invarianza di spesa
puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
…………………………………….

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Totale

0

0

0

0

Missione
Programma
Titolo
Totale

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

________________________________________________________________________________

Metodologie di quantificazione utilizzate:
Analisi qualitativa
(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di
probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)
La proposta di legge in oggetto non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale. Viene infatti
previsto che le politiche e gli interventi in favore dei territori montani, individuati dalla presente legge, siano
realizzati nell’ambito degli strumenti della programmazione regionale (Documento di economia e finanza
regionale - DEFR).
Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

Copertura finanziaria:
Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica
la possibile
variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
utilizzo delle risorse stanziate sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per
far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano
dopo l’approvazione del bilancio del Consiglio ( se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare
il Settore competente in materia di bilancio della Giunta )
invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o
mediante contestuale compensazione nell’ambito della medesima Missione e Programma
il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi
straordinari e sopravvenuti dopo l’approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni
caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento
concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle
già previste
copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per
consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi
oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l’importo maggiore nel periodo
considerato dal bilancio di previsione ( art. 14 comma 5 l.r. 1/2015 )

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l’incremento o la riduzione che la
proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :
Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Totale

0

0

0

0

Missione
Programma
Titolo
Totale

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

