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Relazione
Con il presente progetto di legge, al fine di aderire alle esigenze emerse nel corso dei primi mesi di gestione, si procede ad
effettuare variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, nel rispetto dei vincoli di equilibrio che presiedono alla formazione
del bilancio di previsione, necessarie all’attuazione alle scelte
fondamentali del programma di mandato della Giunta regionale.
Le variazioni proposte sono prevalentemente di carattere
compensativo tra Missioni e Programmi diversi della parte spesa, che, a norma dell’articolo 51 del 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) e successive modificazioni e integrazioni,
non sono di competenza della Giunta regionale ma possono essere autorizzate solo con legge.
In sede di variazione si è provveduto ad iscrivere in entrata,
e parallelamente a stanziare in spesa, assegnazioni a destinazione
vincolata di provenienza statale, comunitaria o di altri soggetti per
le quali non si disponeva all’atto della predisposizione del bilancio
di previsione della quantificazione, dei riparti o di altri elementi
necessari per l’iscrizione stessa. Le principali riguardano le assegnazioni statali per: la bonifica del sito inquinato “Fidenza” (4
milioni di euro nel triennio), la proroga degli interventi rivolti a
vittime di tratta di esseri umani (530 mila euro), i libri genealogici del bestiame e difesa fitosanitaria (1,577 milioni di euro), le
politiche giovanili e le azioni formative aziendali (1,563 milioni
di euro). Inoltre sono state rimodulate nel triennio le risorse afferenti alla programmazione del Programma operativo finanziato
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per corrispondere ai cronoprogrammi delle attività (a saldo 0 nel triennio).
A seguito dell’approvazione della legge regionale 3 marzo
2016, n. 3 “Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle
attività di valorizzazione della Storia del Novecento in EmiliaRomagna”, sono state utilizzare le risorse accantonate a fondo
speciale per l’attivazione degli interventi previsti.
Con questo progetto di legge si procede inoltre alla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità (D.L. 35/2013) secondo
le modalità del Decreto Legge 179 del 2015, successivamente abrogato e sostituito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208
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“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, articolo 1, commi 692
e successivi, negli esercizi 2017 e 2018, come previsto dalla medesima legge.
Per effetto di tali variazioni le previsioni dell’esercizio 2016
sono diminuite di Euro 8.413.561,00 di competenza e aumentate
di Euro 4.709.195,27 di cassa. Le previsioni di competenza risultano aumentate di Euro 920.294.566,35 (di cui Euro 916.963.541,30

riguardano la contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità) per
l’esercizio 2017 e di Euro 908.768.402,63 per l’esercizio 2018 (di
cui Euro 895.976.671,41 riguardano la contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità).
Le variazioni in diminuzione per l’esercizio 2016 rappresentano il saldo delle nuove iscrizioni vincolate e della rimodulazione
nel triennio delle le risorse del POR FESR, per corrispondere ai
cronoprogrammi delle attività.
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PROGETTO DI LEGGE
Art. 1
Stato di previsione delle entrate e delle spese
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio
finanziario 2016 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse
Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle
variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle
entrate e delle spese risulta diminuito di Euro 8.413.561,00, quanto
alla previsione di competenza, e aumentato di Euro 4.709.195,27, quanto
alla previsione di cassa.
2. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio
finanziario 2017 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse
Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle
variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle
entrate risulta aumentato di Euro 920.294.566,35, quanto alla previsione
di competenza.
3. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio
finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse
Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle
variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle
entrate risulta aumentato di Euro 908.768.402,63, quanto alla previsione
di competenza.
Art. 2
Modifica della legge regionale n. 23 del 2015
1. Alla tabella A, di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 23 del
2015 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 20162018 (Legge di stabilità regionale 2016)), sono apportate le seguenti
modifiche:
Tabella A
Legge regionale

Missione

Programma

LR 30 1998 DISCIPLINA DEL
TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE E LOCALE

10 Trasporti e
diritto alla
mobilità

1 Trasporto
ferroviario

LR 3 1999 RIFORMA DEL
SISTEMA REGIONALE E LOCALE

10 Trasporti e
diritto alla
mobilità

5 Viabilità e
infrastrutture
stradali

2016
-700.000,00

700.000,00

2017

2018
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Articolo 3
Contributo straordinario al Comune di Reggio Emilia
per realizzazione opere aula speciale
per dibattimento processo penale “Aemilia”
1. La Regione, nel perseguimento delle proprie finalità di sviluppo
economico e sociale del territorio, a cui contribuisce in misura
rilevante il funzionamento dei servizi della giustizia, sia civile che
penale, è autorizzata a concedere un contributo straordinario di Euro
450.000,00 al Comune di Reggio Emilia per la realizzazione delle
necessarie opere di allestimento dell'aula speciale per la celebrazione
del dibattimento nel processo penale cd “Aemilia”.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione amministrativa
contabile per la concessione ed erogazione del contributo di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per l’esercizio 2016, la
Regione fa fronte mediante l’autorizzazione di spesa pari a Euro
450.000,00 nell’ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali
e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali.
Articolo 4
Contributo al M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche
in Faenza – O.N.L.U.S.
1 La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per
l'esercizio finanziario 2016, un contributo di Euro 50.000,00 al M.I.C.
- Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – O.N.L.U.S., per il
sostegno al funzionamento del museo.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione amministrativa
contabile per la concessione ed erogazione del contributo di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per l’esercizio 2016, la
Regione fa fronte mediante l’autorizzazione di spesa pari a euro
50.000,00 nell’ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali – Programma 2 Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna (BURERT).
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