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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 16 marzo 2015 - n. X/3261
Variazione al bilancio per gli esercizi ﬁnanziari 2015-2017
relativa al fondo risorse svincolate di cui alla d.g.r. 11210 del
10 febbraio 2010 – 1° provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo del d.lgs118/2011 come integrato e
corretto dal d.lgs 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs118/2011 recante 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 L.42/2009»;
Richiamato il d.p.c.m. «Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36
del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 «ed in particolare
l’art. 9;
Visti l’articolo 77-ter comma 11 del d.l. 112/2008 convertito
con modiﬁcazioni dalla L. 133/2008 e l’articolo 7 quater commi 7 e 8 del d.l. 5/2009 convertito, con modiﬁcazioni, dalla L.
33/2009 che conferiscono alla Regione la possibilità di adattare
per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal
legislatore nazionale relativi al Patto di stabilità interno;
Visto l’articolo 4 della l.r. 23/2009 che inserisce nell’ordinamento regionale la disciplina del Patto di Stabilità Territoriale e
provvede ad istituire nel bilancio regionale un fondo per spese
di investimento la cui dotazione ﬁnanziaria verrà costituita attraverso la reiscrizione, secondo le procedure dell’art.50 della l.r.
34/78, delle somme resesi disponibili ai sensi dell’art. 7, comma
8 del decreto legge 10 febbraio 2009 n.5 «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», convertito in legge dalla legge
9 aprile 2009 n.33 (Conversione in legge con modiﬁcazioni del
decreto – legge 10 febbraio 2009 n.5 recante misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi);
Vista la legge 220/2010 art. 1 comma 143 che dispone in favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 138 e
139 e nel limite del triplo delle somme cedute a rettiﬁca degli
obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni
sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai
livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a
carico della regione di farvi fronte;
Visto l’articolo 1 comma 10 della l.r. 31/2009 ‘Legge ﬁnanziaria 2010’ che deﬁnisce le modalità di utilizzo delle risorse sopra
citate;
Vista la l.r. 11/2011 «Assestamento al bilancio per l’esercizio
ﬁnanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione
con modiﬁche di leggi regionali» che ha innovato la previgente
disciplina del PST, anche sulla base dell’evoluzione della normativa nazionale (L.220/2010);
Vista la deliberazione regionale n. VIII/10586 del 19 novembre 2009 e le successive delibere che negli anni dal 2009 al 2014
hanno dato applicazione al Patto di Stabilità Territoriale secondo le modalità previste dalle normative sopra richiamate;
Vista la d.g.r. n. 11210 del 10 febbraio 2010 con la quale si è provveduto ad istituire, tra gli altri, il capitolo di spesa
20.03.205.7483 ‘Fondo per le risorse svincolate in applicazione
dell’art. 4, comma 5, della l.r 23/2009’, individuando le risorse

svincolate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 quater
comma 8 del d.l. 5/2009;
Visti la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modiﬁcazioni ed
integrazioni, e il Regolamento regionale di contabilità 2 aprile
2001, n. 1;
Visto che il dirigente della UO Programmazione e Gestione Finanziaria ha provveduto con proprio decreto n. 1254 del 19 febbraio 2015 ad effettuare una prima reiscrizione sul capitolo sopra citato che presenta a tutt’oggi la necessaria disponibilità;
Vista la legge regionale del 30 dicembre 2014, n. 37 «Bilancio
di previsione 2015-2017»;
Vista la d.g.r. 2998 del 30 dicembre 2014 «Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2015/2017.
Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per
l’anno 2015– Programma triennale delle opere pubbliche 20152017 - Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house – Piano studi e ricerche 2015-2017»;
Visto il decreto del Segretario generale 12781 del 30 dicembre 2014 «Bilancio ﬁnanziario gestionale 2015-2017»;
Visto l’art.2 della lr 17 dicembre 2012, n. 18 (ﬁnanziaria 2013),
che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale
10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell’art. 2, comma 5 della legge regionale;
Valutato, da parte della Presidenza, UO Programmazione e
Gestione Finanziaria la regolarità della richiesta pervenuta, sia
sotto il proﬁlo quantitativo che di merito, dalla Direzione Generale Casa, Housing Sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione
delle imprese;
Ritenuto, pertanto, di procedere alle variazione di bilancio di
cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del
bilancio regionale per l’esercizio ﬁnanziario 2015 e successivi;
Preso atto che l’art.5 della l.r. 19/2014, in un’ottica di sempliﬁcazione, ha previsto, ove possibile, l’arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;
Visti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
Veriﬁcato altresì da parte del Dirigente della UO Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell’istruttoria e della
proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il proﬁlo di legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di apportare al bilancio 2015-2017 e al documento tecnico di accompagnamento la variazione indicata nell’allegato A
della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art. 3, comma 7
del regolamento di attuazione del’articolo 2, comma 5 della l.r.
18/12 (ﬁnanziaria 2013);
3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio
regionale;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Il segretario: Fabrizio De Vecchi
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ALLEGATO A
PRELIEVI FONDO RISORSE SVINCOLATE
DG

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione
delle imprese

8.02.203.7495

IMPIEGO DELLE ASSEGNAZIONI STATALI IN CAPITALE PER IL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA

€ 1.282.377,00

€ 1.282.377,00

Programmazione integrata e Finanza

20.03.205.7483

FONDO PER LE RISORSE SVINCOLATE

-€ 1.282.377,00

-€ 1.282.377,00

€-

€-

QUADRATURA

COMPETENZA

CASSA

