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PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

(Seduta del 21 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 24 concernente “Approvazione del bilancio 2016/2018”, nel testo
approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Daniele Tagliolini nella seduta n. 19 del 21 dicembre 2015;
Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all’approvazione del Consiglio;
Visto l’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 4/2007;
Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Vice Presidente
Liana Serrani
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PARERE ESPRESSO

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO

AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del  21 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 24 concernente “Approvazione del bilancio 2016/2018”, nel testo
approvato dalla Commissione in sede referente;

Uditi i relatori Marco Manzotti e Paola Bichisecchi nella seduta n. 3 del 21 dicembre 2015;
Preso atto delle motivazioni illustrate dai relatori e riportate nell’Allegato A;
Condivisa la proposta di parere formulata dai relatori e sottoposta all’approvazione del Consiglio;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1, della l.r. 15/2008;
Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del

lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole,

considerando la proposta in esame un "cd. bilancio tecnico" e ribadendo la raccomandazione che
venga garantito un confronto preventivo di merito prima dell'adozione da parte della Giunta regionale
delle successive modifiche che interverranno sul Bilancio di previsione e sulla Legge di stabilità 2016.

Il Presidente
       Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

I relatori del CREL, nel ribadire la necessità che gli atti sottoposti a parere siano messi a disposizione
con un tempo congruo alla valutazione di merito, prendono atto che il Bilancio di previsione e la Legge di
stabilità 2016 sono fortemente condizionati dalla Legge di stabilità nazionale, in corso di approvazione.

Gli atti adottati dalla Giunta regionale risentono del clima di incertezza per quanto riguarda l'impatto
delle azioni statali sul bilancio regionale, tuttavia si ritiene di condividere la decisione di evitare l'esercizio
provvisorio, tramite l'approvazione di un "cd. bilancio tecnico", confidando che entro i primi mesi del
2016 si provveda ad integrare tali atti con scelte puntuali in merito alla destinazione delle risorse.

I relatori, anche in base al confronto intervenuto con l'Assessore regionale Fabrizio Cesetti nelle
sedute del CREL dell'11 e del 21 dicembre 2015, considerano opportuno anticipare le seguenti
considerazioni.

La necessità di razionalizzare la finanza pubblica e di proseguire con l'azione di contenimento della
spesa impone scelte strategiche e mirate alla ripresa economica e sociale del nostro territorio.

La crisi è ancora presente ed ha avuto un impatto molto forte nella nostra regione, che più di altre ha
difficoltà ad invertire l’andamento economico ed occupazionale dopo anni di profonda crisi. Tutti gli
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indicatori dimostrano il nostro ritardo, da quelli relativi ai livelli occupazionali, alla produzione, alle
esportazioni. Una fase nella quale però vi sono anche segnali di ripresa, ma differenziati per settore di
attività, dimensioni e tipologia d’impresa. Le difficoltà economiche si associano alla crescita del disagio
sociale e si consolidano fenomeni come quello della povertà e dell’esclusione sociale.

In questo contesto si ritiene necessario che le scelte di bilancio che la Regione dovrà assumere
siano orientate - con coerenza - verso interventi prioritari, con misure integrate e complementari fra i vari
livelli istituzionali.

In particolare si individuano fondamentalmente due priorità:
- la crescita della competitività del sistema economico-produttivo e dell’occupazione;
- le politiche di coesione sociale e di inclusione.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, sarà necessario valutare in che misura integrare con risorse
regionali gli interventi della programmazione comunitaria,  che riescano ad avere un impatto consistente
sulla struttura produttiva regionale. Nei programmi operativi sono previste le misure per sostenere
l’innovazione, la ricerca, gli investimenti, la creazione d’impresa, alcuni interventi infrastrutturali e di
sistema, nonché le misure per le politiche attive del lavoro e la formazione e per la tutela ambientale.

Per quanto riguarda le politiche di coesione sociale si ritiene che il bilancio regionale, al netto degli
impegni vincolati, dovrà prevalentemente concentrare le sue risorse su: le politiche sociali e della salute,
i servizi educativi, il diritto allo studio, il trasposto pubblico locale, la cultura e la casa.

Per tali motivazioni si propone al Consiglio di esprimere parere favorevole, considerando la proposta
in esame un "cd. bilancio tecnico" e ribadendo la raccomandazione che venga garantito un confronto
preventivo di merito prima dell'adozione da parte della Giunta regionale delle successive modifiche che
interverranno sul Bilancio di previsione e sulla Legge di stabilità 2016.
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Testo proposto

Art. 1
(Stato di previsione delle entrate e delle spese)

1. Per l’esercizio finanziario 2016, in base al
principio contabile generale e applicato della
competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2
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), integrato e corretto dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126  e s.m.i., sono
rispettivamente previste entrate di competenza
per euro 4.395.984.833,29 e di cassa per euro
6.068.893.903,27, e autorizzati impegni di spesa
per euro 4.395.984.833,29 e pagamenti per euro
5.980.605.725,22 in conformità agli stati di previ-
sione delle entrate e delle spese allegati a que-
sta legge.

2. Per l’esercizio finanziario 2017 sono rispet-
tivamente previste entrate di competenza per
euro 3.606.262.673,08 e autorizzati impegni di
spesa per euro 3.606.262.673,08 in conformità
agli stati di previsione delle entrate e delle spese
allegati a questa legge.

3. Per l’esercizio finanziario 2018 sono rispet-
tivamente previste entrate di competenza per
euro 3.594.895.400,68 e autorizzati impegni di
spesa per euro 3.594.895.400,68 in conformità
agli stati di previsione delle entrate e delle spese
allegati a questa legge.

Art. 2
(Allegati al bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilan-
cio:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e

tipologie per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio
triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missio-
ni, programmi e titoli per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle
spese rispettivamente per titoli e per missioni
per ciascuno degli anni considerati nel bilan-
cio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate
(per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1
(Stato di previsione delle entrate e delle spese)

Identico

Art. 2
(Allegati al bilancio)

Identico
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f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bi-
lancio per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto
di amministrazione (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per
missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del
fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio triennale
(allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allega-
to 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i rife-
rimenti di cui ai successivi allegati 14, 15 e
16;

l) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese
obbligatorie (allegato 12);

m) l’elenco delle spese che possono essere fi-
nanziate con il fondo di riserva per spese
impreviste (allegato 13);

n) l’elenco analitico delle quote vincolate del ri-
sultato presunto di amministrazione (allegato
14);

o) la tabella dimostrativa del disavanzo derivan-
te da debito autorizzato e non contratto (alle-
gato 15);

p) l’elenco dei programmi per spese di investi-
mento finanziati con il ricorso al debito e con
le risorse disponibili (allegato 16);

q) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio
2016-2018 quantificate annualmente con leg-
ge di approvazione di bilancio (allegato 17).

Art. 3
(Disposizioni relative allo stato

di previsione dell’entrata)

1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigo-
re, l’accertamento e la riscossione dei tributi del-
la Regione, la riscossione nei confronti dello Sta-
to delle quote di tributi erariali attribuiti alla Re-
gione Marche e il versamento, nella cassa della
Regione, di ogni altra somma e proventi dovuti
per l’anno 2016, in relazione allo stato di previ-
sione dell’entrata. Sono altresì autorizzati gli ac-
certamenti delle imposte, delle tasse e di ogni
altra entrata spettante per gli esercizi finanziari
2017 e 2018.

Art. 4
(Disposizioni relative allo stato

di previsione della spesa)

1. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di
spesa per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e

Art. 3
(Disposizioni relative allo stato

di previsione dell’entrata)

Identico

Art. 4
(Disposizioni relative allo stato

di previsione della spesa)

Identico
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2018 entro i limiti degli stanziamenti di compe-
tenza dello stato di previsione della spesa di cui
all’articolo 1.

2. E’ autorizzato il pagamento delle spese
entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello
stato di previsione della spesa per l’anno 2016 di
cui all’articolo 1.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad assu-
mere gli atti necessari alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio e al pieno rispetto dei vincoli
di pareggio di bilancio previsti dalla normativa
statale vigente.

4. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/
2011, allegato 4/1, paragrafo 7, punto b), sono
autorizzate le spese per gli importi indicati nella
Tabella 3, allegata a questa legge (Allegato 17).

Art. 5
(Fondi di riserva)

1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 del-
l’articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di
previsione della spesa, Missione 20 Programma
1 “Fondi di riserva” è iscritto il Fondo di riserva
per le spese obbligatorie per complessivi euro
2.322.200,00. Sono dichiarate obbligatorie le
spese di cui all’elenco n. 1 “Spese obbligatorie”
allegato a questa legge (Allegato 12). I prelievi
dal fondo sono disposti ai sensi dell’articolo 20
della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31
(Ordinamento contabile della Regione Marche e
strumenti di programmazione).

2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 del-
l’articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di
previsione della spesa, Missione 20 Programma
1 “Fondi di riserva” è iscritto il Fondo di riserva
per le spese impreviste per complessivi euro
1.000.000,00. L’elenco delle spese che possono
essere finanziate con il fondo di riserva per spe-
se impreviste è allegato a questa legge.

3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 del-
l’articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di
previsione della spesa, Missione 20 Programma
1 “Fondi di riserva” è iscritto il Fondo di riserva
per le autorizzazioni di cassa per complessivi
euro 400.000.000,00.

4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per
l’imputazione di atti di spesa.

5. I prelievi dai fondi di riserva sono disposti
con delibera dalla Giunta regionale.

Art. 5
(Fondi di riserva)

1. Identico

2. Identico

3. Ai sensi della lettera c) del comma 1
dell’articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato
di previsione della spesa, Missione 20
Programma 1 “Fondi di riserva” è iscritto il
Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa pari a euro 0,00 essendo le relative
risorse interamente ripartite tra i capitoli
dello stato di previsione della spesa per un
importo pari a euro 400.000.000,00.

4. Identico

5. Identico
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Art. 6
(Disavanzo)

1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 40 del
d.lgs. 118/2011, è autorizzato per l’anno 2016 il
ricorso al debito per far fronte ad effettive esi-
genze di cassa a copertura del disavanzo di
amministrazione derivante dal debito autorizzato
e non contratto per spesa di investimento, deri-
vante dal risultato presunto di amministrazione
dell’esercizio 2015.

Art. 7
(Fondo straordinario per investimenti –

anno 2016)

1. Per l’anno 2016 è istituito il Fondo Straordi-
nario per investimenti a carico della Missione 1,
Programma 3 dello stato di previsione della spe-
sa per complessivi euro 35.000.000,00.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore
di questa legge la Giunta regionale propone al-
l’Assemblea legislativa il riparto sulla base delle
priorità di investimento compatibili con le dispo-
sizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004)).

3. Il fondo, istituito ai sensi del comma 1, non
è utilizzabile per l’imputazione di atti di spesa.

4. Alla copertura del Fondo istituito ai sensi
del comma 1 si provvede mediante le risorse
iscritte nello stato di previsione dell’entrata per
euro 35.000.000,00.

Art. 8
(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione
dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)

1. Sono rinnovate per l’esercizio 2016 le au-
torizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio

dell’anno 2005 dell’ importo di euro
41.279.930,52;

b) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2006 nell’ importo di euro
54.170.924,91;

c) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2007 nell’ importo di euro
51.056.400,29;

d) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2008 nell’ importo di euro
61.370.186,69;

e) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2009 nell’ importo di euro
51.793.040,91;

f) per la copertura del disavanzo del bilancio

Art. 6
(Disavanzo)

Identico

Art. 7
(Fondo straordinario per investimenti –

anno 2016)

Identico

Art. 8
(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione
dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)

Identico
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dell’anno 2010 nell’ importo di euro
47.837.118,44;

g) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2011 nell’ importo di euro
12.617.279,48;

h) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2012 nell’ importo di euro
14.132.255,06;

i) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2013 nell’ importo di euro
5.813.713,35;

j) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2014 nell’ importo di euro
13.892.229,07;

k) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2015 nell’ importo di euro
35.000.000,00.
2. L’onere relativo alle rate di ammortamento

dei mutui di cui al presente articolo trova coper-
tura nel bilancio di previsione negli stanziamenti
iscritti negli appositi capitoli di spesa della Mis-
sione 50, Programmi 1 e 2 distintamente per la
quota interessi ed in conto capitale.

Art. 9
(Modalità e condizioni per la contrazione dei
mutui autorizzati e per l’emissione di buoni

obbligazionari regionali)

1. Ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, la
Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla
contrazione di mutui passivi, all’emissione di
Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricor-
so a nuove forme di finanziamento similari sul
mercato internazionale dei capitali per il perse-
guimento delle finalità di cui agli articoli 20 e 21,
fino all’importo massimo di euro 388.963.078,72
con le limitazioni di durata e le modalità previste
dall’articolo 62, comma 1, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la com-
petitività, la stabilizzazione della finanza pubbli-
ca e la perequazione tributaria) convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133
e dall’articolo 62 del d.lgs.118/2011.

2. Il pagamento degli oneri di ammortamento
derivanti dall’utilizzo delle forme di finanziamen-
to di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscri-
zione, nel bilancio regionale di ciascun anno,
delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate
obbligatorie. Con decreto del dirigente del servi-
zio bilancio, da pubblicarsi nel B.U.R. entro dieci
giorni e da trasmettere all’Assemblea legislativa
regionale entro gli stessi termini, è modificata
compensativamente l’entità degli stanziamenti di
competenza e di cassa delle UPB dello stato di

Art. 9
(Modalità e condizioni per la contrazione dei
mutui autorizzati e per l’emissione di buoni

obbligazionari regionali)

1. Ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 31/
2001, la Giunta regionale è autorizzata a
provvedere alla contrazione di mutui passivi,
all’emissione di Buoni obbligazionari regio-
nali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di
finanziamento similari sul mercato interna-
zionale dei capitali, fino all’importo massimo
di euro 388.963.078,72 con le limitazioni di
durata e le modalità previste dall’articolo 62,
comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competiti-
vità, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria) convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.
133 e dall’articolo 62 del d.lgs. 118/2011.

2. Il pagamento degli oneri di ammorta-
mento derivanti dall’utilizzo delle forme di
finanziamento di cui al comma 1 è garantito
mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale
di ciascun anno, delle somme occorrenti per
il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichia-
rate obbligatorie. Con decreto del dirigente
del servizio bilancio, da pubblicarsi nel Bol-
lettino ufficiale della Regione entro dieci
giorni e da trasmettere all’Assemblea legisla-
tiva regionale entro gli stessi termini, è modi-
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previsione della spesa relativi agli oneri di am-
mortamento di cui al comma 2.

4. Fermo restando il limite percentuale stabili-
to dall’articolo 31, comma 5, della l.r. 31/2001, la
Giunta regionale può provvedere a ristrutturare
l’esistente debito, sia per la parte capitale sia per
la parte interessi, ricorrendo:
a) all’impiego di strumenti derivati in uso sui

mercati finanziari;
b) all’estinzione anticipata del debito in essere e

degli eventuali contratti derivati ad esso as-
sociati;

c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione
in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrut-
turazione, in qualunque forma tecnica in uso
nei mercati.
La Giunta regionale dovrà specificare la sca-

denza massima dei nuovi mutui e/o titoli di debi-
to, che in ogni caso non potrà eccedere i trenta
anni a partire dalla data di efficacia della rinego-
ziazione, sostituzione, conversione o ristruttura-
zione. In relazione a tali operazioni, la Giunta
regionale è anche autorizzata a rinegoziare, mo-
dificare, estinguere e/o novare gli eventuali con-
tratti derivati collegati al debito in essere, anche
mediante operazioni, che annullino, in tutto o in
parte, gli effetti finanziari delle operazioni deriva-
te in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione o
rinvenenti dall’anticipata estinzione del debito in
essere potranno essere riassorbiti nei nuovi mu-
tui e/o titoli di debito, ovvero insieme agli oneri
dei contratti derivati ad esso associati pagati a
valere sugli accantonamenti effettuati sulla base
di contratti derivati per l’ammortamento del debi-
to ovvero riassorbiti in nuove operazioni deriva-
te. La valutazione di convenienza economica ai
sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è prelimi-
nare all’adozione degli atti di emissione
obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui.

5. Le eventuali economie rinvenenti dalle
operazioni riguardanti il debito rappresentato dal
Bramante Bond, di cui alle UPB 20808 e 20814,
sono prudentemente vincolate fino al termine
delle operazioni di ristrutturazione.

6. Al fine di costituire il meccanismo graduale
di ammortamento del debito rappresentato dal
Bramante bond è istituito a carico delle UPB
20814 e 20815 il Fondo di ammortamento del
Bramante bond.

7. Il Fondo di ammortamento del Bramante
Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bi-
lancio per il rimborso del debito e dalle economie
rinvenenti dalle operazioni di cui al comma 5,
iscritte a carico delle UPB 20808, 20814 e
20815. Il Fondo di ammortamento del Bramante
Bond è incrementato annualmente dalla quota di

ficata compensativamente l’entità degli stan-
ziamenti di competenza e di cassa fra i capi-
toli di spesa del medesimo macroaggregato
relativi agli oneri di ammortamento di cui al
comma 2.

4. Fermo restando il limite percentuale
stabilito dall’articolo 31, comma 5, della l.r.
31/2001, la Giunta regionale può provvedere
a ristrutturare l’esistente debito, sia per la
parte capitale sia per la parte interessi, ricor-
rendo:
a) all’impiego di strumenti derivati in uso sui

mercati finanziari;
b) all’estinzione anticipata del debito in esse-

re e degli eventuali contratti derivati ad
esso associati;

c) alla rinegoziazione, sostituzione, conver-
sione in mutui e/o titoli di debito o comun-
que ristrutturazione, in qualunque forma
tecnica in uso nei mercati.

La Giunta regionale dovrà specificare la sca-
denza massima dei nuovi mutui e/o titoli di
debito, che in ogni caso non potrà eccedere i
trenta anni a partire dalla data di efficacia
della rinegoziazione, sostituzione, conver-
sione o ristrutturazione. In relazione a tali
operazioni, la Giunta regionale è anche auto-
rizzata a rinegoziare, modificare, estinguere
e/o novare gli eventuali contratti derivati col-
legati al debito in essere, anche mediante
operazioni, che annullino, in tutto o in parte,
gli effetti finanziari delle operazioni derivate
in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione
o rinvenenti dall’anticipata estinzione del de-
bito in essere potranno essere riassorbiti nei
nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero insie-
me agli oneri dei contratti derivati ad esso
associati pagati a valere sugli accantona-
menti effettuati sulla base di contratti deriva-
ti per l’ammortamento del debito ovvero
riassorbiti in nuove operazioni derivate. La
valutazione di convenienza economica ai
sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è preli-
minare all’adozione degli atti di emissione
obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui.

5. Le eventuali economie rinvenenti dalle
operazioni riguardanti il debito rappresenta-
to dal Bramante Bond, di cui alla Missione 20
Programma 003 e alla Missione 50 Program-
ma 001, sono prudentemente vincolate fino
al termine delle operazioni di ristrutturazio-
ne.

6. Al fine di costituire il meccanismo gra-
duale di ammortamento del debito rappre-
sentato dal Bramante Bond è istituito a cari-
co della Missione 50 Programma 002 il Fondo
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capitale destinata all’ammortamento sintetico
del debito.

8. Il Fondo di ammortamento del Bramante
Bond è vincolato per competenza e per cassa ed
è destinato al rimborso del capitale fino alla sca-
denza del prestito.

9. La possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti
o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità
e di prestare garanzie per la sottoscrizione di
nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società
controllati o partecipati è subordinata all’attesta-
zione regionale da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilità interno per
l’anno precedente e la condizione di equilibrio
strutturale del bilancio, da verificarsi con le mo-
dalità e nei termini previsti all’articolo 4 del de-
creto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio fi-
nanziario degli enti territoriali, nonché in materia
di versamento di tributi degli enti locali), converti-
to con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64.

Art. 10
(Variazioni di bilancio)

1. Le variazioni al bilancio di previsione finan-
ziario, al documento tecnico di accompagna-
mento e al bilancio gestionale sono apportate ai
sensi e secondo le modalità previste delle dispo-
sizioni del d.lgs. 118/2011 così come integrato e
modificato dal d.lgs. 126/2014 e della l.r. 31/
2001 in quanto compatibili.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad ap-
portare con provvedimenti amministrativi da tra-
smettere all’Assemblea legislativa regionale le
variazioni di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo
51 e dell’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 118/
2011 così come integrato e modificato dal d.lgs.
126/2014.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio
2016.

di ammortamento del Bramante Bond.
7. Il Fondo di ammortamento del

Bramante Bond è alimentato dagli impegni
assunti nel bilancio per il rimborso del debito
e dalle economie rinvenenti dalle operazioni
di cui al comma 5, iscritte a carico della Mis-
sione 20 Programma 003, della Missione 50
Programma 001 e Missione 50 Programma
002. Il Fondo di ammortamento del Bramante
Bond è incrementato annualmente dalla quo-
ta di capitale destinata all’ammortamento
sintetico del debito.

8. Il Fondo di ammortamento del
Bramante Bond è vincolato per competenza
e per cassa ed è destinato al rimborso del
capitale fino alla scadenza del prestito.

Art. 10
(Variazioni di bilancio)

Identico

Art. 11
(Entrata in vigore)

Identico






















































































































































































































































































































































































































































































































































