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Art. 1
Approvazione del rendiconto generale
1. È approvato il rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2015, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli
articoli seguenti.
Art. 2
Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2015
1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2015, per la competenza propria
dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro
13.432.016.490,52, di cui euro 10.574.669.572,04 sono state riscosse e versate ed euro
2.857.346.918,48 sono rimaste da riscuotere.
Art. 3
Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2015
1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2015, per la competenza propria
dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro
13.780.459.841,85, di cui euro 10.524.104.267,42 sono state pagate ed euro 3.256.355.574,43
sono rimaste da pagare.
Art. 4
Residui attivi degli esercizi finanziari 2014 e precedenti
1. I residui attivi degli esercizi 2014 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio
finanziario 2015, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:
euro 5.283.629.653,90
dei quali nell'esercizio 2015 sono stati riscossi e versati

euro 2.468.827.244,00

e sono rimasti da riscuotere

euro 2.814.802.409,90

Art. 5
Residui passivi degli esercizi finanziari 2014 e precedenti
1. I residui passivi degli esercizi 2014 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio
finanziario 2015, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:
euro 5.152.048.744,22
dei quali nell'esercizio 2015 sono stati pagati

euro 2.545.677.031,37

e sono rimasti da pagare

euro 2.606.371.712,85

4
28-7-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE prima - N. 235

Art. 6
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 risultano stabiliti dal rendiconto
generale del bilancio nelle seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per
la competenza propria dell'esercizio 2015 (art. 2)

euro 2.857.346.918,48

somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi
2014 e precedenti (art. 4)

euro 2.814.802.409,90

residui attivi al 31 dicembre 2015

euro 5.672.149.328,38

Art. 7
Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015
1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 risultano stabiliti dal rendiconto
generale del bilancio nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la
competenza propria dell'esercizio 2015 (art. 3)

euro 3.256.355.574,43

somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2014 e
precedenti (art. 5)

euro 2.606.371.712,85

residui passivi al 31 dicembre 2015

euro 5.862.727.287,28
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Art. 8
Situazione di cassa
1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è determinata come segue:
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014

481.624.218,38

euro 13.043.496.816,04

euro

euro 10.574.669.572,04

COMPETENZA

euro 2.468.827.244,00

euro 13.069.781.298,79

RESIDUI
Riscossioni

euro 10.524.104.267,42

455.339.735,63

euro 2.545.677.031,37

euro

Pagamenti

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015
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Art. 9
Risultato di amministrazione

euro 5.672.149.328,38

euro 455.339.735,63

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2015 è accertato nella somma di euro -282.784.578,97 come risulta dai seguenti dati:
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015

euro 2.857.346.918,48

COMPETENZA

euro 2.814.802.409,90

euro 5.862.727.287,28

RESIDUI
Residui attivi

euro 3.256.355.574,43

euro

euro 2.606.371.712,85

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

euro 479.089.411,58

Residui passivi

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

euro -282.784.578,97

68.456.944,12

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2015, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è
accertato nella somma di euro 2.718.350.889,21, di cui euro 937.356.898,73 rappresentano il fondo anticipazioni di liquidità ed euro
1.780.993.990,48 corrispondono a disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.
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Art. 10
Disposizioni speciali – Eccedenze
1. È approvato il maggior impegno di euro 70.000.000,00 rispetto allo stanziamento di
competenza del capitolo di spesa U92225 "Anticipazioni dai conti di tesoreria intestati
alla sanità in favore della gestione ordinaria (art. 21 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)",
afferente all’UPB 3.1.1.7.31500 "Partite di giro" che trova copertura nel correlato
maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di
entrata E07225 "Restituzione delle anticipazioni dai conti di tesoreria intestati alla
sanità in favore della gestione ordinaria (art. 21 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)",
afferente all’UPB 6.20.14000 “Partite di giro" realizzato dopo la data del 30 novembre
2015, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.
2. È approvato il maggior pagamento di euro 70.000.000,00 rispetto allo stanziamento
di cassa del capitolo di spesa U92225 "Anticipazioni dai conti di tesoreria intestati alla
sanità in favore della gestione ordinaria (art. 21 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)",
afferente all’UPB 3.1.1.7.31500 "Partite di giro". Tale pagamento è comunque
contenuto nell’ambito delle autorizzazioni complessive indicate nel bilancio di cassa e
in particolare nella disponibilità a chiusura dell’esercizio del fondo di riserva del
bilancio di cassa (cap. U85300 afferente all’UPB 1.7.1.1.29020), ed è stato realizzato
dopo la data del 30 novembre 2015, data che non consente di effettuare le necessarie
variazioni di bilancio.
Art. 11
Attività e passività finanziarie e patrimoniali
1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali, alla chiusura dell'esercizio
finanziario 2015, risulta stabilita nel relativo rendiconto generale - conto del
patrimonio - in euro 6.946.420.695,54.
2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali, alla chiusura dell'esercizio
finanziario 2015, risulta stabilita nel relativo rendiconto generale - conto del
patrimonio - in euro 8.394.404.515,17.
3. L'eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 2015 risulta di euro
1.447.983.819,63.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 luglio 2016

STEFANO BONACCINI
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LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 620 del 28 aprile 2016; oggetto assembleare n. 2599 (X legislatura):
- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 101 in data 3 maggio 2016;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente “Bilancio, affari generali
ed istituzionali” in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni assembleari
permanenti: II “Politiche Economiche”, III “Territorio Ambiente Mobilità” IV “Politiche
per la salute e Politiche sociali”, V “Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport e legalità” e “Per la parità e per i diritti delle persone”.

- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 14/2016 dell’ 11 luglio
2016, con relazione scritta del consigliere Roberto Poli e con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere di minoranza consigliere Massimiliano
Pompignoli, nominati dalla Commissione rispettivamente in data 17 maggio 2016
e in data 7 giugno 2016;
- approvato dall’Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 26 luglio 2016,
alle ore 12,18, atto n. 37/2016.
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