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PARERE ESPRESSO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

AI SENSI DELL’ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO INTERNO
(Seduta del 2 dicembre 2009)

La III Commissione assembleare permanente nella seduta del 2 dicembre 2009;
Viste le proposte di legge n. 350 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010)” e n. 351 “Bilancio di
previsione per l’anno 2010 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012”;

Tenuto conto dello sforzo compiuto dalla Regione con tale atto per fronteggiare la crisi economica e
occupazionale;

Uditi i relatori Katia Mammoli e Luigi Viventi;

esprime parere favorevole

a condizione che venga soppresso l’articolo 16.
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Testo proposto

TITOLO I
Approvazione dello stato di previsione della
entrata e dello stato di previsione della spesa

Art. 1
(Entrate derivanti da tributi propri

della Regione, dal gettito di tributi erariali
e di quote di esso devolute alla Regione)

1. Le entrate derivanti da tributi della Regio-
ne, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi
devoluti alla Regione sono previste, per l’anno
2010, nei complessivi importi di euro
3.169.114.359,08 in termini di competenza e di
euro 4.848.649.072,41 in termini di cassa, risul-
tanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fron-
te di ciascuna delle UPB comprese nel titolo 1
dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

Art. 2
(Entrate derivanti da contributi
e trasferimenti di parte corrente

dalla UE dallo Stato e da altri soggetti)

1. Le entrate derivanti da contributi ed asse-
gnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per
contributi dall’Unione europea sono previste, per
l’anno 2010, nei complessivi importi di euro
71.688.961,99 in termini di competenza e di
euro 321.199.364,30 in termini di cassa, risul-
tanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fron-
te di ciascuna delle UPB comprese nel titolo II
dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

Art. 3
(Entrate extra-tributarie)

1. Le entrate derivanti da rendite patrimonia-
li, da utili di gestione di enti o aziende regionali e
le entrate diverse sono previste per l’anno 2010
nei complessivi importi di euro 42.951.162,07 in
termini di competenza e di euro 124.814.623,03
in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria
degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle
UPB comprese nel titolo III dello stato di previ-
sione dell’entrata (Allegato 1).

Art. 4
(Entrate derivanti da alienazione,

da trasferimenti di capitale, da riscossione
di crediti e da trasferimenti in conto capitale)

1. Le entrate derivanti dalla alienazione di
beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e

Testo modificato dalla Commissione

TITOLO I
Approvazione dello stato di previsione della
entrata e dello stato di previsione della spesa

Art. 1
(Entrate derivanti da tributi propri

della Regione, dal gettito di tributi erariali
e di quote di esso devolute alla Regione)

Identico

Art. 2
(Entrate derivanti da contributi
e trasferimenti di parte corrente

dalla UE dallo Stato e da altri soggetti)

Identico

Art. 3
(Entrate extra-tributarie)

1. Le entrate derivanti da rendite patrimonia-
li, da utili di gestione di enti o aziende regionali e
le entrate diverse sono previste per l’anno 2010
nei complessivi importi di euro 42.951.162,07
42.961.162,07 in termini di competenza e di
euro 124.814.623,03 124,824.623,03 in termini
di cassa, risultanti dalla sommatoria degli im-
porti iscritti a fronte di ciascuna delle UPB com-
prese nel titolo III dello stato di previsione del-
l’entrata (Allegato 1).

Art. 4
(Entrate derivanti da alienazione,

da trasferimenti di capitale, da riscossione
di crediti e da trasferimenti in conto capitale)

1. Le entrate derivanti dalla alienazione di
beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e
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dal rimborso di crediti sono previste, per l’an-
no 2010, nei complessivi importi di euro
123.080.558,08 in termini di competenza e di euro
793.718.287,32 in termini di cassa, risultanti dalla
sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascu-
na delle UPB comprese nel titolo IV dello stato di
previsione delle entrate (Allegato 1).

Art. 5
(Entrate derivanti da mutui,

prestiti o altre operazioni creditizie)

1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da
ogni altra operazione creditizia sono previste,
per l’anno 2010, nei complessivi importi di euro
538.986.980,18 in termini di competenza e di
euro 0,00 in termini di cassa, risultanti dalla
sommatoria degli importi iscritti a fronte di cia-
scuna delle UPB comprese nel titolo V dello
stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

Art. 6
(Entrate per contabilità speciali)

1. Le entrate per contabilità speciali sono
previste, per l’anno 2010, nei complessivi im-
porti di euro 1.525.170.000,00 in termini di com-
petenza e di euro 2.554.077.337,62 in termini di
cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi
iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi
nel titolo VI dello stato di previsione dell’entrata
(Allegato 1).

Art. 7
(Stato di previsione dell’entrata)

1. E’ approvato lo stato di previsione dell’en-
trata, per l’anno 2010, nei complessivi importi di
euro 5.470.992.021,40 in termini di competenza
e di euro 8.642.458.684,68 in termini di cassa
(Allegato 1).

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigo-
re, l’accertamento e la riscossione dei tributi
della Regione, la riscossione nei confronti dello
Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla
Regione e il versamento, nella cassa della Re-
gione, di ogni altra somma e provento dovuti per
l’anno 2010, in relazione allo stato di previsione
dell’entrata di cui al comma 1.

3. E’ altresì autorizzata l’emanazione dei
provvedimenti necessari per rendere esecutivi i
ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.

dal rimborso di crediti sono previste, per l’an-
no 2010, nei complessivi importi di euro
123.080.558,08 125.373.558,08 in termini di com-
petenza e di euro 793.718.287,32 796.011.287,32
in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria de-
gli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB
comprese nel titolo IV dello stato di previsione
delle entrate (Allegato 1).

Art. 5
(Entrate derivanti da mutui,

prestiti o altre operazioni creditizie)

1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da
ogni altra operazione creditizia sono previste,
per l’anno 2010, nei complessivi importi di euro
538.986.980,18 539.730.252,18 in termini di
competenza e di euro 0,00 in termini di cassa,
risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a
fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo
V dello stato di previsione dell’entrata (Allegato
1).

Art. 6
(Entrate per contabilità speciali)

Identico

Art. 7
(Stato di previsione dell’entrata)

1. E’ approvato lo stato di previsione dell’en-
trata, per l’anno 2010, nei complessivi importi di
euro 5.470.992.021,40 5.474.038.293,40 in ter-
mini di competenza e di euro 8.642.458.684,68
8.644.761.684,68 in termini di cassa (Allegato
1).

2. Identico

3. Identico
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Art. 8
(Spese per assetto istituzionale e organizzativo)

1. L’ammontare degli stanziamenti di com-
petenza per le spese inerenti l’ “assetto istituzio-
nale e organizzativo”, considerate nell’area d’in-
tervento 1 dello stato di previsione della spesa,
è determinato, per l’anno 2010, in complessivi
euro 74.893.952,12 di cui euro 51.841.426,17
per spese di parte corrente ed euro
23.052.525,95 per spese in conto capitale ed è
destinato agli interventi previsti dalle funzioni
obiettivo all’interno dei vari settori organici e per
i relativi importi, secondo le risultanze esposte
nel riepilogo generale dello stato di previsione
della spesa (Allegato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa
per le spese di cui al comma 1 è determinato,
per l’anno 2010, in complessivi euro
135.722.966,52.

Art. 9
(Spese per la programmazione e il bilancio)

1. L’ammontare degli stanziamenti di com-
petenza per le spese inerenti la “programmazio-
ne e il bilancio”, considerate nell’area d’inter-
vento 2 dello stato di previsione della spesa, è
determinato per l’anno 2010 in complessivi euro
500.807.253,47 di cui euro 297.496.950,77 per
spese di parte corrente ed euro 203.310.302,70
per spese in conto capitale ed è destinato ad
interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’in-
terno dei settori organici e per i relativi importi
secondo le risultanze esposte nel riepilogo ge-
nerale dello stato di previsione della spesa (Al-
legato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa
per le spese di cui al comma 1 è determinato,
per l’anno 2010, in complessivi euro
897.931.097,19.

Art. 10
(Spese per lo sviluppo economico)

1. L’ammontare degli stanziamenti di com-
petenza per spese inerenti lo “sviluppo eco-
nomico” considerate nell’area d’intervento 3
dello stato di previsione della spesa è determi-
nato, per l’anno 2010, in complessivi euro
180.691.018,66 di cui euro 81.559.171,32 per
spese di parte corrente ed euro 99.131.847,01
per spese in conto capitale ed è destinato ad
interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’in-
terno dei vari settori organici, per i relativi impor-
ti, secondo le risultanze esposte nel riepilogo

Art. 8
(Spese per assetto istituzionale e organizzativo)

1. L’ammontare degli stanziamenti di com-
petenza per le spese inerenti l’ “assetto istituzio-
nale e organizzativo”, considerate nell’area d’in-
tervento 1 dello stato di previsione della spesa,
è determinato, per l’anno 2010, in complessivi
euro 74.893.952,12 75.084.202,12 di cui euro
51.841.426,17 52.201.676,17 per spese di
parte corrente ed euro 23.052.525,95
22.882.525,95 per spese in conto capitale ed è
destinato agli interventi previsti dalle funzioni
obiettivo all’interno dei vari settori organici e per
i relativi importi, secondo le risultanze esposte
nel riepilogo generale dello stato di previsione
della spesa (Allegato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa
per le spese di cui al comma 1 è determinato,
per l’anno 2010, in complessivi euro
135.722.966,52. 135.913.216,52.

Art. 9
(Spese per la programmazione e il bilancio)

1. L’ammontare degli stanziamenti di com-
petenza per le spese inerenti la “programmazio-
ne e il bilancio”, considerate nell’area d’inter-
vento 2 dello stato di previsione della spesa, è
determinato per l’anno 2010 in complessivi euro
500.807.253,47 498.096.003,47 di cui euro
297.496.950,77  294.785.700,77 per spese di
parte corrente ed euro 203.310.302,70 per spe-
se in conto capitale ed è destinato ad interventi
previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei
settori organici e per i relativi importi secondo le
risultanze esposte nel riepilogo generale dello
stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa
per le spese di cui al comma 1 è determinato,
per l’anno 2010, in complessivi euro
897.931.097,19. 895.219.847,19.

Art. 10
(Spese per lo sviluppo economico)

1. L’ammontare degli stanziamenti di com-
petenza per spese inerenti lo “sviluppo eco-
nomico” considerate nell’area d’intervento 3
dello stato di previsione della spesa è determi-
nato, per l’anno 2010, in complessivi euro
180.691.018,66 183.434.018,66 di cui euro
81.559.171,32 81.979.171,32 per spese di par-
te corrente ed euro 99.131.847,01
101.454.847,34 per spese in conto capitale ed è
destinato ad interventi previsti dalle funzioni
obiettivo all’interno dei vari settori organici, per i
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generale dello stato di previsione della spesa
(Allegato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa
per le spese di cui al comma 1 è determinato,
per l’anno 2010, in complessivi euro
362.483.088,46.

Art. 11
(Spese per il territorio e ambiente)

1. L’ ammontare degli stanziamenti di com-
petenza per spese inerenti il “territorio e am-
biente” considerate nell’area d’intervento 4 dello
stato di previsione della spesa è determinato
per l’anno 2010, in complessivi euro
175.930.518,38 di cui euro 119.716.344,70 per
spese di parte corrente ed euro 56.214.173,68
per spese in conto capitale, ed è destinato ad
interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’in-
terno dei vari settori organici e per i relativi
importi, secondo le risultanze esposte nel riepi-
logo generale dello stato di previsione della
spesa (Allegato 1).

2. L’ ammontare degli stanziamenti di cassa
per le spese di cui al comma 1 è determinato,
per l’anno 2010, in complessivi euro
334.591.762,22.

Art. 12
(Spese per servizi alla persona ed alla comunità)

1. L’ammontare degli stanziamenti di com-
petenza per le spese inerenti i “servizi alla per-
sona ed alla comunità” considerate nell’area
d’intervento 5 dello stato di previsione della spe-
sa è determinato, per l’anno 2010, in comples-
sivi euro 3.092.490.065,51 di cui euro
2.990.420.353,15 per spese di parte corrente
ed euro 102.069.712,36 per spese in conto ca-
pitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle
funzioni obiettivo all’interno dei vari settori orga-
nici, per i relativi importi, secondo le risultanze
esposte nel riepilogo generale dello stato di pre-
visione della spesa (Allegato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa
per le spese di cui al comma 1 è determinato,
per l’anno 2010, in complessivi euro
3.555.371.718,73.

relativi importi, secondo le risultanze esposte
nel riepilogo generale dello stato di previsione
della spesa (Allegato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa
per le spese di cui al comma 1 è determinato,
per l’anno 2010, in complessivi euro
362.483.088,46. 365.226.088,46.

Art. 11
(Spese per il territorio e ambiente)

1. L’ ammontare degli stanziamenti di com-
petenza per spese inerenti il “territorio e am-
biente” considerate nell’area d’intervento 4 dello
stato di previsione della spesa è determinato
per l’anno 2010, in complessivi euro
175.930.518,38 176.773.518,38 di cui euro
119.716.344,70  119.711.344,70 per spese di
parte corrente ed euro 56.214.173,68
57.062.173,68 per spese in conto capitale, ed è
destinato ad interventi previsti dalle funzioni
obiettivo all’interno dei vari settori organici e per
i relativi importi, secondo le risultanze esposte
nel riepilogo generale dello stato di previsione
della spesa (Allegato 1).

2. L’ ammontare degli stanziamenti di cassa
per le spese di cui al comma 1 è determinato,
per l’anno 2010, in complessivi euro
334.591.762,22. 335.434.762,22.

Art. 12
(Spese per servizi alla persona ed alla comunità)

1. L’ammontare degli stanziamenti di com-
petenza per le spese inerenti i “servizi alla per-
sona ed alla comunità” considerate nell’area
d’intervento 5 dello stato di previsione della spe-
sa è determinato, per l’anno 2010, in comples-
sivi euro 3.092.490.065,51 3.094.471.337,51 di
cui euro 2.990.420.353,15 2.991.350.353,15
per spese di parte corrente ed euro
102.069.712,36 103.120.984,36 per spese in
conto capitale, ed è destinato ad interventi pre-
visti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari
settori organici, per i relativi importi, secondo le
risultanze esposte nel riepilogo generale dello
stato di previsione della spesa (Allegato 1).

2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa
per le spese di cui al comma 1 è determinato,
per l’anno 2010, in complessivi euro
3.555.371.718,73. 3.557.352.990,73.



REGIONE MARCHE — 8 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA
_________________________________________________________________________________________________________________________________

VIII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI
______________________________________________________________________________________________________________________________

Art. 13
(Spese per contabilità speciali)

1. Le spese per contabilità speciali conside-
rate nell’area d’intervento 6 dello stato di previ-
sione della spesa, sono previste, per l’anno
2010, nei complessivi importi di euro
1.525.170.000,00 in termini di competenza e di
euro 3.332.943.249,20 in termini di cassa, se-
condo le risultanze esposte nel riepilogo gene-
rale dello stato di previsione della spesa (Alle-
gato 1).

Art. 14
(Stato di previsione della spesa)

1. E’ approvato in euro 5.549.982.808,14
in termini di competenza ed in euro
8.619.043.882,32 in termini di cassa, lo stato di
previsione della spesa della Regione per l’anno
finanziario 2010 annesso alla presente legge
(Allegato 1).

2. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di
spesa entro i limiti degli stanziamenti di compe-
tenza dello stato di previsione della spesa di cui
al comma 1.

3. E’ autorizzato il pagamento delle spese
della Regione entro i limiti degli stanziamenti di
cassa dello stato di previsione della spesa per
l’anno 2010, in conformità alle disposizioni di cui
alla l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento
contabile della Regione Marche e strumenti di
programmazione) ed a quelle contenute nella
presente legge.

Art. 15
(Quadri generali riassuntivi

delle previsioni di competenza)

1. Sono approvati i quadri generali riassunti-
vi delle previsioni di competenza del bilancio
della Regione per l’anno 2010 annessi alla pre-
sente legge (Allegato 1).

Art. 16
(Quadri generali riassuntivi
delle previsioni di cassa)

1. Sono approvati i quadri generali riassunti-
vi delle previsioni di cassa del bilancio della
Regione per l’anno 2010 annessi alla presente
legge (Allegato 1).

Art. 13
(Spese per contabilità speciali)

Identico

Art. 14
(Stato di previsione della spesa)

1. E’ approvato in euro 5.549.982.808,14
5.553.029.080,14 in termini di competenza ed in
euro 8.619.043.882,32 8.622.090.154,32 in ter-
mini di cassa, lo stato di previsione della spesa
della Regione per l’anno finanziario 2010 an-
nesso alla presente legge (Allegato 1).

2. Identico

3. Identico

Art. 15
(Quadri generali riassuntivi

delle previsioni di competenza)

Identico

Art. 16
(Quadri generali riassuntivi
delle previsioni di cassa)

Identico
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TITOLO II
Determinazione delle entità dei fondi speciali;
ricorso alle finanze straordinarie e relative

modalità; assegnazioni specifiche

Art. 17
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20
della l.r. 31/2001, sono dichiarate obbligatorie le
spese di cui all’elenco n. 1 “Spese dichiarate
obbligatorie” allegato alla presente legge (Alle-
gato 1).

2. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 20 della
medesima l.r. 31/2001, l’ammontare del fondo
di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è
stabilito, per l’anno 2010, in euro 2.456.789,40
iscritto a carico della UPB 2.08.03 dello stato di
previsione della spesa.

Art. 18
(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 della
l.r. 31/2001, l’ammontare del fondo di riserva
per le spese impreviste è stabilito, per l’anno
2010, in euro 4.700.000,00 iscritto a carico
dell’UPB 2.08.04 dello stato di previsione della
spesa.

Art. 19
(Fondo di riserva di cassa)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5
dell’articolo 22 della l.r. 31/2001, il fondo di ri-
serva di cassa è stabilito, per l’anno 2010, in
euro 500.000.000,00 iscritto a carico dell’UPB
2.08.05 dello stato di previsione della spesa.

TITOLO II
Determinazione delle entità dei fondi speciali;
ricorso alle finanze straordinarie e relative

modalità; assegnazioni specifiche

Art. 17
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

Identico

Art. 18
(Fondo di riserva per le spese impreviste)

Identico

Art. 19
(Fondo di riserva di cassa)

Identico

Art. 19 bis
(Fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
23 della l.r. 31/2001 è iscritto, nello stato di
previsione della spesa, il seguente fondo
globale per i controindicati importi in termini
di competenza e di cassa: “Fondo occorren-
te per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi
provvedimenti legislativi previsti, recanti
spese di parte corrente”, euro 40.000,00.

2. I provvedimenti legislativi di cui al
comma 1 sono indicati nell’elenco 1 allegato
alla presente legge (allegato 1).

3. Le somme relative al fondo globale in-
dicate nel comma 1 sono iscritte a carico
dell’UPB 2.08.01 dello stato di previsione
della spesa.
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Art. 20
(Equilibrio tra entrate e spese
del bilancio per l’anno 2010)

1. Per assicurare l’equilibrio fra il totale delle
spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale
delle entrate che si prevede di accertare nel
corso dell’esercizio 2010, quale risulta dalla
comparazione dei quadri dimostrativi 1 e 2, alle-
gati alla presente legge (Allegato 1) è autorizza-
ta, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della l.r.
31/2001, la contrazione di mutui o prestiti
obbligazionari per un importo complessivo di
euro 49.053.021,04 con le modalità ed alle con-
dizioni di cui all’articolo 22.

2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al
comma 1 è iscritto all’UPB 5.01.01 dello stato di
previsione dell’entrata.

Art. 21
(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione
dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di
cui all’articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001,
sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione
dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio

dell’anno 2000 nell’ importo di euro
24.681.648,11;

b) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2001 nell’ importo di euro
50.728.708,04;

c) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2002 nell’ importo di euro
27.202.697,52;

d) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2003 nell’ importo di euro
14.529.599,46;

e) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2004 nell’ importo di euro
73.959.996,50;

f) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2005 nell’ importo di euro
49.096.164,53;

g) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2006 nell’ importo di euro
58.553.040,49;

h) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2007 nell’ importo di euro
56.830.577,19;

i) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2008 nell’ importo di euro
63.347.948,25;

Art. 20
(Equilibrio tra entrate e spese
del bilancio per l’anno 2010)

1. Per assicurare l’equilibrio fra il totale delle
spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale
delle entrate che si prevede di accertare nel
corso dell’esercizio 2010, quale risulta dalla
comparazione dei quadri dimostrativi 1 e 2, alle-
gati alla presente legge (Allegato 1) è autorizza-
ta, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della l.r.
31/2001, la contrazione di mutui o prestiti
obbligazionari per un importo complessivo di
euro 49.053.021,04 49.796.293,04 con le mo-
dalità ed alle condizioni di cui all’articolo 22.

2. Identico

Art. 21
(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione
dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)

Identico
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j) per la copertura del disavanzo del bilancio
dell’anno 2009 nell’ importo di euro
46.003.579,05;

k) per la copertura del programma di investi-
mento delle aziende unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere delle Marche, per
l’anno 2002, ai sensi dell’articolo 8 della l.r.
25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del
bilancio per l’anno 2002), nell’importo di euro
25.000.000,00.
2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è

imputato alla UPB 5.01.01 dello stato di previ-
sione dell’entrata.

Art. 22
(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
ricorso a nuove forme di finanziamento similari
sul mercato internazionale dei capitali per il per-
seguimento delle finalità di cui agli articoli 20 e
21, fino all’ importo massimo di euro
538.986.980,18 con le limitazioni di durata e le
modalità previste dall’articolo 62, comma 1, del-
la legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni ur-
genti per lo sviluppo economico, la semplifica-
zione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria).

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 dichiara-
te obbligatorie. Con decreto del dirigente del
servizio bilancio, da pubblicarsi nel Bollettino
ufficiale della Regione entro dieci giorni e da
trasmettere all’Assemblea legislativa regionale
entro gli stessi termini, è modificata compensa-
tivamente l’entità degli stanziamenti di compe-
tenza e di cassa delle UPB dello stato di previ-
sione della spesa relativi agli oneri di ammorta-
mento di cui al comma 2.

4. Fermo restando il limite stabilito dall’arti-
colo 31, comma 5, della l.r. 31/2001 del 25 per
cento, la Giunta regionale, può provvedere a
ristrutturare l’esistente debito, sia per la parte
capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:

Art. 22
(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
ricorso a nuove forme di finanziamento similari
sul mercato internazionale dei capitali per il per-
seguimento delle finalità di cui agli articoli 20 e
21, fino all’ importo massimo di euro
538.986.980,18 539.730.252,18 con le limita-
zioni di durata e le modalità previste dall’articolo
62, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133
(Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizza-
zione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria).

2. Identico

3. Identico

4. Identico
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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
associati;

c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversio-
ne in mutui e/o titoli di debito o comunque
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 debi-
to, che in ogni caso non potrà eccedere i trenta
anni a partire dalla data di efficacia della
rinegoziazione, sostituzione, conversione o ri-
strutturazione. In relazione a tali operazioni, la
Giunta regionale è anche autorizzata a rinego-
ziare, modificare, estinguere e/o novare gli
eventuali contratti derivati collegati al debito in
essere, anche mediante operazioni, che annulli-
no, in tutto o in parte, gli effetti finanziari delle
operazioni derivate in essere. Eventuali oneri di
ristrutturazione o rinvenenti dall’anticipata estin-
zione del debito in essere potranno essere
riassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito,
ovvero insieme agli oneri dei contratti derivati
ad esso associati pagati a valere sugli accanto-
namenti effettuati sulla base di contratti derivati
per l’ammortamento del debito ovvero riassor-
biti 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 preliminare all’adozione de-
gli atti di emissione obbligazionaria o rinegozia-
zione dei mutui.

Art. 23
(Impiego delle risorse assegnate

con vincolo di destinazione)

1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della l.r.
31/2001, le somme assegnate alla Regione dal-
lo Stato e dalla Comunità europea, stimate, per
l’anno 2010, negli importi indicati nel prospetto
2 “Assegnazioni finalizzate” e prospetto 3 “As-
segnazioni finalizzate - risorse comunitarie” ed
iscritte a carico delle UPB dello stato di previsio-
ne dell’entrata, sono impiegate per le finalità di
cui alla denominazione delle UPB dello stato di
previsione della spesa secondo le corrispon-
denze risultanti dal medesimo prospetto.

Art. 23
(Impiego delle risorse assegnate

con vincolo di destinazione)

Identico
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TITOLO III
Disposizioni diverse

Art. 24
(Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle
leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n.
1.481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernenti la re-
visione dei prezzi contrattuali, si provvede, per
l’anno 2010, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie a carico degli stan-

ziamenti dei correlati capitoli di parte corrente
dello stato di previsione della spesa;

b) per le nuove opere, nonché per il completa-
mento, l’ampliamento, l’ammodernamento e
l’adattamento delle opere già esistenti, a ca-
rico degli stanziamenti corrispondenti alle
specifiche leggi di autorizzazione delle ri-
spettive spese.

Art. 25
(Iscrizione in bilancio

di stanziamenti per scopi particolari)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29,
comma 1, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale
è autorizzata ad apportare al bilancio per l’anno
2010, mediante atti deliberativi da trasmettere
all’Assemblea legislativa regionale entro dieci
giorni dalla loro adozione, le variazioni occor-
renti per l’iscrizione delle entrate derivanti da
assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a sco-
pi specifici e per la iscrizione delle relative spe-
se, quando queste sono tassativamente regola-
te dalle leggi statali o regionali, nonché per le
relative eventuali variazioni integrative,
riduttive, modificative.

2. Con le stesse modalità indicate nel com-
ma 1 sono apportate al bilancio le variazioni
occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti
da assegnazioni di fondi dall’Unione europea,
da enti e da soggetti terzi, nonché per la iscrizio-
ne delle relative spese.

Art. 26
(Variazioni di bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29,
comma 3, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale
è autorizzata ad effettuare, mediante atti delibe-
rativi da trasmettere all’Assemblea legislativa
regionale entro dieci giorni dalla loro adozione,
le variazioni compensative, all’interno della me-

TITOLO III
Disposizioni diverse

Art. 24
(Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)

Identico

Art. 25
(Iscrizione in bilancio

di stanziamenti per scopi particolari)

Identico

Art. 26
(Variazioni di bilancio)

Identico
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desima classificazione economica, tra UPB
strettamente collegate nell’ambito di una stessa
funzione obiettivo o di uno stesso programma o
progetto.

2. Con le stesse modalità la Giunta regionale
è autorizzata ad effettuare variazioni compen-
sative anche tra UPB diverse qualora le varia-
zioni stesse siano necessarie per l’attuazione di
interventi previsti da intese istituzionali di pro-
gramma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.

Art. 27
(Semplificazioni procedurali)

1. Le somme dovute in virtù dì sentenze,
giroconti e regolazioni contabili sono liquidate
anche in carenza dei correlativi stanziamenti.

2. Con provvedimento del dirigente del servi-
zio programmazione, bilancio e politiche comu-
nitarie è stabilita la corrispondenza degli accer-
tamenti-pagamenti mediante adeguamento dei
relativi stanziamenti di competenza e di cassa,
in applicazione del comma 8 dell’articolo 48
della l.r. 31/2001.

3. Ai fini di una più efficiente gestione di
cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad ef-
fettuare variazioni compensative tra gli stanzia-
menti di cassa dei capitoli riportati nello stato di
previsione della spesa del bilancio.

4. Per l’esercizio finanziario 2010, le somme
dei residui passivi determinate ai sensi dell’arti-
colo 58 della l.r. 31/2001 possono essere tra-
sportate nei capitoli anche non corrispondenti,
del bilancio dell’esercizio successivamente nel-
la misura necessaria a consentire il corretto uti-
lizzo ai fini SIOPE.

Art. 28
(Recupero disponibilità finanziarie)

1. Le economie di spesa provenienti dai resi-
dui perenti, ancorché derivanti da impegni su
stanziamenti finanziati con risorse destinate a
scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità
concorrenti alla determinazione dell’avanzo li-
bero se inferiori ad euro 2.582,28.

Art. 29
(Adozione del bilancio pluriennale

per il triennio 2010/2012)

1. E’ adottato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 4 della l.r. 31/2001, il bilancio plurien-
nale per il triennio 2010/2012 annesso alla pre-
sente legge (Allegato 1).

Art. 27
(Semplificazioni procedurali)

Identico

Art. 28
(Recupero disponibilità finanziarie)

Identico

Art. 29
(Adozione del bilancio pluriennale

per il triennio 2010/2012)

Identico
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Art. 30
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.

Art. 30
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.
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