Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26 GENNAIO 2022.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.
Deliberazione 26 gennaio 2022, n. 6:
Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024. Variazioni conseguenti
all’applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell’avanzo presunto di amministrazione 2021. 1 a variazione.

Il Consiglio regionale
Visti:
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) che prevede al titolo
II l’autonomia di bilancio e contabile e, in particolare, all’articolo 6, comma 1, dispone che “Per l’esercizio
delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell’articolo 28 dello
Statuto”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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);
- il regolamento interno del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione
e contabilità);
- la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2021, n. 106 (Bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2022, n. 2 (Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio 2022-2023-2024), in coerenza con quanto disposto dall’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 13 gennaio 2022, n. 3 (Bilancio gestionale esercizio finanziario
2022).
Richiamato l’articolo 42, commi 10 ed 11, ed il principio 9.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 i quali disciplinano,
in attesa dell’approvazione del conto consuntivo, l’applicazione delle quote del risultato presunto derivante
dall’esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente e delle quote
vincolate del risultato di amministrazione;
Visto l’articolo 42, comma 4, del d.lgs. 118/2011 per il quale “i fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle
entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese e sono utilizzabili con provvedimento di
variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto”;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 gennaio 2022, n. 4 (Aggiornamento del risultato di
amministrazione presunto al 31/12/2021 sulla base dei dati del pre-consuntivo 2021), con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del prospetto allegato al bilancio di previsione concernente il risultato di amministrazione presunto al
31 dicembre 2021, pari ad euro 7.585.766,13, da cui risulta la seguente composizione relativa alle somme accantonate e
vincolate:
Parte accantonata per un totale di euro 5.171.456,40 così determinata:
- fondo rischi da contenzioso
- quote non utilizzate al 31 dicembre 2021 fondo speciale per
finanziamento provvedimenti legislativi del Consiglio regionale
per spese correnti in corso di approvazione ex articolo 49
comma 5, del d.lgs. 118/2011
- quote non utilizzate al 31 dicembre 2021 fondo speciale per
finanziamento provvedimenti legislativi del Consiglio regionale
per spese in conto capitale in corso di approvazione ex articolo

-

euro

euro

-

euro

-

2.951.456,40

1.720.000,00

500.000,00

49 comma 5, del d.lgs. 118/2011
Parte vincolata per un totale di euro 315.784,54 così determinata:
- vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili – trasferimenti
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
- vincoli da trasferimenti ex articolo 5 bis l.r. 4/2008
-

-

vincoli da trasferimenti rete del Coordinamento delle
biblioteche e delle strutture documentarie della Regione
Toscana, delle agenzie ed istituti collegati (COBIRE)
altri vincoli fondo oneri ex articolo 27 ter della l.r. 3/2009

-

euro

243.653,81

euro

-

-

euro

-

14.960,00

-

euro

-

37.622,70

19.548,03

Ritenuto:
- di applicare l’importo complessivo di euro 5.487.240,94 nella parte entrata del bilancio di previsione finanziario
per l’esercizio 2022 a titolo di avanzo dell’esercizio precedente, così composto:
• Parte accantonata per un totale di euro 5.171.456,40 così determinata:
➢
➢

➢

fondo rischi da contenzioso
quote non utilizzate al 31 dicembre 2021
fondo speciale per finanziamento
provvedimenti legislativi del Consiglio
regionale per spese correnti in corso di
approvazione ex articolo 49 comma 5,
del d.lgs. 118/2011
quote non utilizzate al 31 dicembre 2021
fondo speciale per finanziamento
provvedimenti legislativi del Consiglio
regionale per spese in conto capitale in
corso di approvazione ex articolo 49
comma 5, del d.lgs. 118/2011

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

euro

➢
➢
➢
➢

euro

➢
➢
➢

euro

2.951.456,40

1.720.000,00

500.000,00

• Parte vincolata per un totale di euro 315.784,54 così determinata:

-

➢ vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili – trasferimenti AGCOM
➢ vincoli da trasferimenti ex articolo 5 bis della
l.r. 4/2008
➢ vincoli da trasferimenti rete COBIRE

➢ euro
➢ euro

➢ 243.653,81
➢
➢ 19.548,03

➢ euro

➢ 14.960,00

➢ altri vincoli fondo oneri ex articolo 27 ter
della l.r. 3/2009

➢ euro

➢ 37.622,70

Di applicare conseguentemente, nella parte spesa del bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2022, la
parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021, per un importo
complessivo di euro 5.487.240,94 come di seguito riportato:
• euro 2.951.456,40 per la costituzione del fondo per la copertura del fondo rischi oneri da contenzioso;
• euro 1.720.000,00 per la costituzione del fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti
legislativi del Consiglio regionale per spese correnti in corso di approvazione, ex articolo 49, comma 5, del
d.lgs. 118/2011;
• euro 500.000,00 per la costituzione del fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti
legislativi del Consiglio regionale per spese in conto capitale in corso di approvazione, ex articolo 49,
comma 5, del d.lgs. 118/2011;
• euro 243.653,81 come quota derivante da vincoli di leggi relativa alle entrate dell'AGCOM per le funzioni
delegate al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

• euro 19.548,03 come quota derivante da trasferimenti relativa alle entrate dell’Osservatorio legislativo
interregionale (OLI), ai sensi dell’articolo 5 bis della l.r. 4/2008;
• euro 14.960,00 come quota derivante da trasferimenti per la gestione della rete COBIRE;
• euro 37.622,70 ad integrazione del fondo speciale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti
volti a fronteggiare emergenze sociali-ambientali, deliberati dall’Ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo
27 ter della l.r. 3/2009;
Ritenuto, infine, di procedere alle variazioni di entrata per competenza e alle variazioni della spesa per competenza e
cassa (missioni/programmi/titoli) prevista per l’annualità 2022 nel bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024,
concernenti l’utilizzo delle suddette quote vincolate ed accantonate, come risultanti dal prospetto dell’allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011, di provvedere:
all’adeguamento del bilancio di previsione 2022-2023-2024 del Consiglio regionale in virtù delle variazioni, di
cui all’allegato A;
alla conseguente approvazione degli schemi del bilancio di previsione 2022-2023-2024 del Consiglio
regionale, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- alla trasmissione al Tesoriere del Consiglio regionale del prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di
cui all’allegato C, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori del 19 gennaio 2022 (prot. n. 669/2.12), (allegato D), espresso
sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall’Ufficio di Presidenza in data 13 gennaio 2022;
Considerato che, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 51 del d.lgs. 118/2011, l’Ufficio di presidenza
procederà:
- alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale,
coerentemente al principio contenuto nell’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011, e all’articolo 8 del
reg.int. c.r. 28/2017;
- all’approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi degli articoli 8 e 12 del reg.int. c.r. 28/2017;
Stanti le motivazioni espresse in narrativa;
Delibera
1) di applicare l’importo complessivo di euro 5.487.240,94, di cui all’allegato A, coerentemente alle risultanze
dell’aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 sulla base dei dati del preconsuntivo 2021, di cui alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 gennaio 2022, n. 4, così composto:
- nella parte entrata del bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2022 a titolo di avanzo dell’esercizio
precedente come di seguito elencata:
• Parte accantonata per un totale di euro 5.171.456,40 così determinata:
➢ fondo rischi da contenzioso
➢ euro
➢ 2.951.456,40
➢ quote non utilizzate al 31 dicembre 2021
➢
➢
fondo
speciale
per
finanziamento
➢
➢
provvedimenti legislativi del Consiglio
➢ euro
➢ 1.720.000,00
regionale per spese correnti in corso di
approvazione ex articolo 49 comma 5, del
d.lgs. 118/2011
➢ quote non utilizzate al 31 dicembre 2021
➢
➢
fondo
speciale
per
finanziamento
➢
➢
provvedimenti legislativi del Consiglio
➢ euro
➢ 500.000,00
regionale per spese in conto capitale in
corso di approvazione ex articolo 49
comma 5, del d.lgs. 118/2011
• Parte vincolata per un totale di euro 315.784,54 così determinata:
➢ vincoli derivanti da leggi e dai principi
➢ euro
➢ 243.653,81

contabili - trasferimenti AGCOM
➢ vincoli da trasferimenti ex articolo 5 bis della
l.r. 4/2008
➢ vincoli da trasferimenti rete COBIRE

➢ euro

➢
➢ 19.548,03

➢ euro

➢ 14.960,00

➢ altri vincoli fondo oneri ex articolo 27 ter
➢ euro
➢ 37.622,70
della l.r. 3/2009
- nella parte spesa del bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2022 così come segue:
• euro 2.951.456,40 per la costituzione del fondo per la copertura del fondo rischi oneri da contenzioso;
• euro 1.720.000,00 per la costituzione del fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi
del Consiglio regionale per spese correnti in corso di approvazione, ex articolo 49, comma 5, del d.lgs.
118/2011;
• euro 500.000,00 per la costituzione del fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi
del Consiglio regionale per spese in conto capitale in corso di approvazione, ex articolo 49, comma 5, del d.lgs.
118/2011;
• euro 243.653,81 come quota derivante da vincoli di leggi relativa alle entrate dell'AGCOM per le funzioni
delegate al CORECOM;
• euro 19.548,03 come quota derivante da trasferimenti relativa alle entrate dell’OLI, ai sensi dell’articolo 5 bis
della l.r. 4/2008;
• euro 14.960,00 come quota derivante da trasferimenti per la gestione della rete COBIRE;
• euro 37.622,70 ad integrazione del fondo speciale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti volti
a fronteggiare emergenze sociali-ambientali, deliberati dall’Ufficio di presidenza ai sensi dell’articolo 27 ter
della l.r. 3/2009;
2. di dare atto che ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del d.lgs. 118/2011 “…i fondi destinati agli investimenti sono
costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese e sono utilizzabili con
provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto”;
3. di procedere alle variazioni di entrata per competenza e alle variazioni della spesa per competenza e cassa
(missioni/programmi/titoli) prevista per l’annualità 2022 nel bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024,
tenuto conto delle richieste formulate dai dirigenti competenti concernenti l’utilizzo delle suddette quote vincolate
ed accantonate, come risultanti dall’allegato A;
4. di approvare conseguentemente il bilancio 2022-2023-2024 del Consiglio regionale aggiornato alle variazioni
sopra citate, di cui all’allegato B;
5. di trasmettere al Tesoriere del Consiglio regionale il prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di cui
all’allegato C, ai sensi dell’articolo 51, comma 9, del d.lgs. 118/2011;
6. di prendere atto del parere favorevole del Collegio dei revisori del 19 gennaio 2022 (prot. 669/2.12), (allegato D),
espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall’Ufficio di Presidenza in data 13 gennaio 2022;
7. di dare infine atto che l’Ufficio di presidenza procederà:
- alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale,
coerentemente al principio contenuto nell’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011, e all’articolo 8 del
reg.int. c.r. 28/2017;
- all’approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi degli articoli 8 e 12 del reg.int. c.r. 28/2017.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A, B, C e D sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli

