Allegato "B"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”)

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Forme di collaborazione interistituzionale in tema di
sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità

Tipologia della proposta di legge:
Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:
a.

prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da
raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (art.
13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015)

b.

dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015)

c.

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)

d.

varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015)

Oneri previsti
-

complessivi Euro …....................................
articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

Missione/Programma Uscita

Anno …......

Anno ….....

Anno ….....

Totale

Totale
-

spesa annua a regime: ….........................................
oneri di gestione: …................................................

Metodologie di quantificazione utilizzate:
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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 pdl non comporta oneri in quanto:
1) non ha operatività immediata demandando ad eventuali futuri accordi la collaborazione
interistituzionale prevista;
2) gli accordi non sono prescritti come obbligatori per l’esercizio delle competenze nelle
materie elencate dall’art. 1, ma solo come eventuali per lo sviluppo del metodo collaborativo;
3) si dice esplicitamente che il personale assegnato agli uffici giudiziari è affidato in distacco e
quindi senza nuovi oneri;
4) eventuali risorse saranno indicate dagli accordi in conformità a quanto previsto dagli atti di
programmazione esplicitamente citati nel comma 3 dell’articolo 1.

Analisi quantitativa
(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

Copertura finanziaria:
Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti
contabili:
1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO
1.1

variazione al bilancio di previsione (1°annualità) vigente con riduzione dello
stanziamento di altre missioni/programmi:
1.1.1 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di
provvedimenti legislativi in corso
Missione n. ________Programma n. _______
1.1.2 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per le spese impreviste
Missione n. ________Programma n. _______
1.1.3 utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi
finanziari destinati ad altri settori di spesa
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Missione n. ________Programma n. _______
……..
1.2

variazione al bilancio di previsione (1°annualità) vigente con risorse reperite tramite
nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di
entrata/titolo:
1.2.1 ... istituzione di una nuova tipologia di entrata
Tipologia di entrata n._______, Titolo___________
1.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente
Tipologia di entrata n.___________, Titolo________

1.3

copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione n. ________Programma n. _______
…………

1.4

imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di
previsione (1°annualità) vigente:
Tipologia di entrata n._______, Titolo __________
Missione n. _________, Programma n.__________
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GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI
FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:
2.1

variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con riduzione dello
stanziamento di altre missioni/programmi:
2.1.1 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di
provvedimenti legislativi in corso
Anno ______, Missione n. ________Programma n. _______
2.1.2 utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per le spese impreviste
Anno ______, Missione n. ________Programma n. _______
2.1.3 utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi
finanziari destinati ad altri settori di spesa
Anno ______, Missione n. ________Programma n. _______
………….

2.2

variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con risorse reperite
tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di
entrata/titolo:
2.2.1 istituzione di una nuova tipologia di entrata
Anno ______, Tipologia di entrata n._________, Titolo_________
2.2.2 incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente
Anno ___________, Tipologia di entrata n._________, Titolo____

2.3

copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
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Anno _______, Missione n. ________Programma n. _______
………..
2.4

imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di
previsione (2° e/o 3° annualità) vigente:
Anno …....
Tipologia di entrata n._______, Titolo __________
Missione n. _________, Programma n.__________
Anno..........
Tipologia di entrata n._______, Titolo __________
Missione n. _________, Programma n.__________
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RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli
esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa
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PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"
Il Dirigente del Settore _____________________

Il Direttore _____________________
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