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Allegato A 
 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA 

(predisposta a i sensi dell’art.17, commi 3, 5 e 8 della legge 31/12/2009, n. 196 e s.m.i.)  

 

 

 

Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: 

“Variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi del comma 1 dell‘articolo 

51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento)”. 

 

 

 

Signori Consiglieri,  

questa proposta di legge dispone modifiche al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi  

dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

L’aggiornamento dello stato di previsione dell’entrata oltre ad uno spostamento compensativo dal 

titolo secondo al titolo terzo, deriva principalmente dall’adeguamento degli stanziamenti di 2 

recuperi di seguito elencati:  

1) recupero delle somme conferite all’INRCA (ai sensi delle d.g.r. n. 456, 531 e 644 del 2013) a 

seguito della sottoscrizione dell’Accordo tra la Regione Marche, INRCA e la Regione Calabria, 

approvato con d.g.r. n. 731 del 5 giugno 2018 e dei conseguenti provvedimenti adottati 

dall’Istituto per complessivi € 13.650.000,00; 

2) recupero dallo stato della quota anticipata dalla Regione per il risarcimento dei danneggiati 

da complicanze irreversibili da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di 

cui alla legge  210/1992, del  d.lgs. 112/1998 e d.p.c.m. seguenti per complessivi € 

2.295.165,21. 
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Le variazioni dello stato di previsione della spesa sono sia integrative (per importi corrispondenti 

alle risorse aggiuntive registrate in entrata) sia compensative (come risultante della rimodulazione 

e riprogrammazione degli stanziamenti proposta dai responsabili dei servizi) e destinate a far 

fronte ad oneri inderogabili ed imprescindibili.  

 

Il progetto di legge si compone di 3 articoli di seguito illustrati.  

 

L’articolo 1 approva le variazioni delle entrate e della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.  

Effetti finanziari 

Le variazioni complessive alle entrate ammontano ad € 15.945.165,21 (annualità 2018).  

Corrispondentemente, le variazioni complessive alle spese ammontano a complessivi € 

15.945.165,21 (annualità 2018). 

 

L’articolo 2 approva le variazioni alle autorizzazioni di spesa contenute nelle tabelle C, D e E 

allegate alla legge regionale 39/2017 e s.m.i. e alla tabella A della legge regionale 40/2017 e 

s.m.i. 

Effetti finanziari 

Le variazioni alle singole poste contenute nelle tabelle A, C, D ed E rientrano tra le variazioni 

complessive autorizzate all’articolo 1. 

  

L’articolo 3 contiene le disposizioni per dichiarazione di urgenza. 

     Si tratta di una disposizione normativa, non comporta oneri finanziari. 


