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N. 98893 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALI] DEI-LO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO - UFFICIO V]I

VISTO il decreto-legge 24 aprrle 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2074, n. 89 recante "Misure uigenti per la cornpetitività e la giustizia sociale";

VIST.P l'articolo 46" comma 6. del suddetto decreto-legge n. 66 del 2014, così come
modiiÌcato dall'articolo 1, comma 398, de[a legge 23 dicembre2014, n. 190 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilitù 2015), il qr-rale
prevede, tra l'altlo, che le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finunza pubblica
pari a 750 milioni di euro peiciascuno degli anni dal 2015 al20IB, in ambiti d.i spesa e peiimpo*i
proposti in sede cli autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita dalla
Conferenza permanenÎe per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;

COF{SÍi}ER.é.T'O che, nelle more dei recepimento dell'intesa, si è provvecluto nella fase di
predisposizione del djsegno cli legge di bilancio 2015 a incrementare le previsioni di enrrara per
l'importo di euro 750 rni11oni, al fine del raggiungimento clell,obietlivo di riduziorre dei saldi cli
frnanza pubbli ca 5 oprai rrdicati 

;

VngT,{ l'Intesa ctel 26 febbraio 2AI5, come integrata. in data 16 lLrglio Z}LS, tra GoveLno,
Regioni e Province autouorne di Trento e di Bolzano in merito ali'attuazione dell'articolo l, cornmi
398,465 e 484, della legge 23 dicenrb reZAl ,n. .190,

V{STO il punto C) clella sr-rclcletta lntesa il quale prevede che la ridLrzione clelle risorse clel
Iìonclo per lo sviluppcl e la coesione, per 750 milioni di euro, al fine di assicurare la contribuzione
regionaie al conseguimento dei saldi ii hnun upubblica, è eflèttuata a condizione che le Regioni: 1)
per gli obiettiví di ridtrzione del saldo netto da'ftnanziare, specifichino i singoli progetti peiiquali,
non essenclo iuterventlte obbligazio.i 

'ei conlioriti di soggetti terzi, è poulitritè rinunciare ai
fìnanziamento con risorse del lronclo sviluppo e coesione, ovvero.- ove esse siano insortc - le R_egioni
ineciesime inclichinr: le f'onti di 

"o1r"rtr,ru 
alternative; 2) per contribuire alla riduzione

dell'indebitamento netto per il 201 5 rializzino, sui rimanenti piogetti finanziatt con risorse del
lìondo, pagarneuti, rtediante utilizzo cli risorse clel proprio bilancio, p", .ur amffiontare equivalente a
quello delle ridr-rzioni di clri al punto 1, attestato attraverso il sistema di monitor"aggio àella Balca
Dati unitaria e monitorato bimestrahnente, senza maturare pertanto le corrispondenti qr-rote cii
trasferimetrto delle risorse del Fondo. In alternativa a quanto previsto al punto 2), il contnbuto in
termini di indebitatnento per il 2015, può essere realizzato anche attraversÀ un risultato positivo dei
saldi di competenza e di cassa di eui aii'articolo 1, comma 463,ìetteraa) della Ieggen. tqO del2A14.
Qualora non siatro garantiti in tutto 

" i;;;; gti importi cÌovuti, le Regioni indicalo entro. il 15
settembre 2015le rimanenti risor.se da liduire;

CoNSxDtr[tATo che le Regioni Calablia, Lombar:clia, It4arche e Piemonte hamo adotlato la
procedura di cr"ri alia- prinia::palte del suddetto plrnto 2, mentre le Regioni Abruzzo, Basilicata,
campania, Liguria, 14olise, Ptrglia, Urnbria . v.n"to si sono avvalse della seconda facoltà c1i cui al

, medesimo punto 2;
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CoNSnDEnÈ-ATo clre la Regione Emilia Romagna ha comunicato' ii raggir-rngimelto
dell'obiettivo sia rneclianle la riduzione del lìonclo pe{ lb"sviluppo.'ru 

"o.rlone 
e sia mecliante

vel'samento all'entrata del bilancio dello Stato, per un totale pari 
^èitro 

62.250.00A;

CCINSnDÌllq.AT'O che la Regione Lazio con nota n. 703488 del 17 dicembre 2015 ha
conrunicato le risorse ulteriori da ridurre pari a ewo 224.321 .883,47 , nonché il versamento in entrata
di euro 5.352'1 16,53 per un totale pari a ewo 229.680,000, a compensazione dell,incapi enza avalere
sul Fondo per 1o svilirppo e la coesione;

CONSIDtrRATO che la Regione Toscana con nota n. 263801 clel 9 dicernbre 2015 ha
comunicato le risorse ulteriori da ridurre per un totale paú a euro 66.541.000, a compensazione
dell'irrcapienza avalere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione;

VXSTO il punto B) della menzionata Intesa del 26 febbraio 20ls il quale stabilisce che le
Regioni riverseranno ad apposito capitolo dello stato di previsione d.ell'entfata del bilancio statale
(capitolo n.3465, di capo X, arlicoJo 2 denominato "Rimbórsi e concorsi diversi dovuti dalle Regionia statuto ordinario") le risorse ricevute per I'attuazione del patto verticale incentivato e che il
pagamento effettuato rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell,arîtcolo 1 della
legge n. 190 de|2014 al fine di garantire un effettivo miglioramento dell'indebitament"'"-tià, 

- -

T'ENIJT'O CONTCI che la Regione Toseana non ha interarnente ceduto gli spazi frnanziari
previsti, per cui il rnancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato di eur.o 10.516,000 è stato
compensato mediante le ulteriori riduzioni comunicate con la suddetta nota n. 263g0l d.el 9 dicembre
2015;

R-{T'trI{{JT0, quindi, necessario provvedere alle riduzioni di spesa secondo quanto sopra
indicato per un totaie pari a eura 645.9OS.jqS:

NiiT'trlYlIJf0, altresì^ di riallineare le previsioni dj enl"rata con conseguente ricluzione pari a
eLrro 645.905.745;

VIIST'A la legge 3l clir:crlbre 2At09, n. 196 concer'nenle la "l,egge di coltabilità e -finanza
pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

V{STA la legge 23 dicembre2074, n. 191 di approvazione del bilaneio cli previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriemale per il triennia 2015-2017;

VllSTl'O il proprio decreto ciet 29 clicembre 2A14 recantelaripartizione i1 capitoli deile U'ità
di volo parlamenlare relative al bilancio di previsione dello Stato pei l'an1o finanzrario 2015 e per il
triennio 2015-2017;

R.ITENIUT':!. la necessità di provvedere alle occorrenti vaúaziont di bilancio;

DEC]RET'A

Negii stati di previsione cJei sotto indicati lr4inister:i,.per l'anno finanziario 2015 vensono
apportate le seguenfi vanazioni in terrnini di competenza e cassa.

in d_inraimuzjqne

rsT'AT'Q pr pREyrsIQNnl !)ELX,' ENT,R.{T,A 645.905.745,00
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645. g05.745,00

645.905.745,00

645.905.745,00

645.905.745,00

645.905.745,0A

540.205.092,00

99.458.532,00

68.344.3 5 2,00

68.344.3 s 2,00

68.3 44.3 5 2,00

68.344.3 52,00

30.714.I80,00

30.714.I80,00

30.7 t 4. 180,00

30.7 t 4. 180,00

16.75 3.0 3 7,00

16.7s 3.037,00

2.1.1 Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari

Altre entrate

DNPAR.TIME,NTO DE,[, TESORO IECOhICIMIA E
[TIN,ANZE)

CAP N. 34Í5 RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI;i'"

DOVUTI DAGLi ENTI TERRITORiALI

02 RIMBORSI E CONCORSi DIVERSI
DOVUTi DALLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO
(r.6.2.1)

VnnNI S TEI{O DELI-' E C ONO MIA tr D EI:I,E ]F'XF,iAI{ZE

2 R.elazioni frmarazlanie con le auúonomie territoriali (3)

2.2 Federalismo (3.a)

DNPAR.T'NMENIIG DEN,N,,A ['{.,{GNONER.TA GEF{ERAT,E
DET-I,O ST'ATO

INTERVIINTI

CAP N. 2862 SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI A
STATUTO ORDINARIO A TITOI-O DI
COh4PARTECIPAZIONE ALL'IVA

')<

(4.2.r)

Rapporti finanziari con Enti temitoriali (3.7)

D{PAR.TIMEi{TO DE X,X.,{ R.,{GNONER.IA GENER.AT,E
DEÍ-X,O ST'AT'O

INTERVENTI

CAP N. 2BO3 SOMMA DA ASSEGNARE ALLE REGIONI
PER II- MANCATO GETTITO DELL'iRAP
DERIVANTE DALLA RIDUZIONE DEL
COSTO DEL LAVORO, ECC.
(4.2.r)

tr0 Infrastrutture pubbliche e logisúica (14)
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Opere pubbliclie e infi'astrutture (14.S)



DXF,4.RTXMEN'['O DELN,A R,{GXONERX,{ GENER,.&I-E
DEI,LO ST,4.TO

INVESTIMENTI
CAP N. 7464 SOMMA DA EROGARE PER INTERVENTi

IN MATERIA DI EDILIZIA SANITAzuA
PUBBLICA
(R) (22.2.1)

17 DinitÉÍ sociali, politiclae sociatri e famrignia @4)

17.4 *ri Promozione e garanzia dei diritti e delle pari
opporlunita' (24.5) 

:

DNPAR.T'IMENTCI DEI, TESOR.O

ONERI COMIINI DI PARTE CORRENTE

CAP N, 2 ] 08 SOMME DA CORzuSPONDERE ALLA
PI{.ESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINiSTzu, ECC,
(R) (4.1.1)

28 Svinuppo e riequitrihnio ter"nitoriale (ZS)

28.1 Sostegno alie politiche na:zianali e comunitarie
rivolte a promuovere la crescita ed il
sllperamento degli squilibri socio_econornici
terlitoriali (25.4)

DTPARTNN,{ENT'O fi EX,N,A R,d G X ONERI,A GENER,AX,E
]DEX,X,O ST'ATO

INVESTIMENTI

ICAP N. BOOO FOhIDo PER Lo SVILUPPO E LA
COESiONE
(R) (22.1.1)

s_qcIALr

4 llirifúi socialfr, ponitiche sociali e famiglia (24)

4.5 'frasferi'renti assistenziali aenti previd enziali,
finanziamento nazionale spesa sociaie,
pr o gr amfiiazi one, monitoraggio e valutazione
politiche sociali e di inclusione attiva
(24,12)
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I6.7 5 3.03 7,00

I6.753.037,A0
16.753.037,0A

430.000,00

430.000,00

430.000,00

430.000,00

430.000,00

42 3.963.5 23,00

423.963.5 2 3,0A

423.963.523,00

42 3.963.5 23,00

42 3.963.5 23,00

68.840.383,00

68.940.393,00

68.940.393,00
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DIR.EZICINE GENER,.A,N.E PtrR. L'XNCN,{JSNONE E I-E
POI-trTTC}XE SOCXAX,N

INTERVENTi

CAP N, 3521 SOh4IUA DA CORRISPONDERE ALLE

OU,,i REGIONI PER IL RILANCIO DEL PIANO
PER LO SULUPPO DEL SISTEMA
TERRITORIALE, ECC.
(R.) (4.2 1)

CAP N, 3538 FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE
(R) (4.2.1)

ONERI CO\4LN{I DI PARTE CORRENTE

CAP N, 367 ] FONDO DA RIPARTIRE PER LE
POLITICHI] SOCIALI
(p.) (12.2.3)

M{ryn$r'trr{pDEI,[,E-{NFR$$T&V,3tl,[]iiSlsp'_pEI_
TRASPOR.T}I

2 Di,i"itto nHllair iimohifiif*' e sviluiXlXro cXc[ sisl,enriri rÌi únnsparir,.úo

(13)

2.7

(13.6)

D I Í) Altì.Tn M leF{"tf' {} ptrR. n T'R,{s ll, o]lt't'I, tr_A

l\l.AVnG,4ZIGNlD, GX,I Alfni,{R.ll GENtr[Utr]Ln Ei] nL
FEF{SONAN-E

INVESTIMENTI

cAp N. 72s I F-OhlDO pER I_'ACQUISTO Dr VEICOLI
ADiBiTI AL MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI OFFERTI PER IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE
(R) (23.1.1)

3 Casa e assetto ulrhanistico (19)

FoÌitickee ahitaúiver uirÌrane e ternitoriafii
(1e.2)

f,
Ía

t\t;

\,

68.840.383,00

44.498. s00,00

9.281.s00,00

3 5.217.000,00

24.341.883,00

24.34 L893,00

36.860.270,A0

3 2.684.3 78,00

s 2.684.378,00

3 2,684. s78,0{)

3 2.684.37 8,00

3 2.684.378,A0

4. t 7 5.892,00

4.175.892,00

Svilrippo e sicurezz.a della mobiiita' locale L

t.

E

J, _t
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4.17s.892,00

4.175,892,00

4. I7 5.892,00FONDO INQUILiNI MOROSI
INCOLPEVOLI
(R) (4.2.1)

'* Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
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