
Art. 1
(Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in via di urgenza ai sensi dell’articolo 

109, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18)

1.Ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27, sono ratificate le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 allegate alla presente 
legge (Allegato 1) disposte dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 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) 
e successive modificazioni e integrazioni, con le seguenti deliberazioni:

a) n. 882 del 15 settembre 2020 – “Variazioni per euro 6.112.940,87 al bilancio 2020-2022 ai sensi 
dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 - “Incremento sostegno Trasporto pubblico locale” – DL 
111/2020” – COVID-19”;

b) n. 883 del 15 settembre 2020 - “Variazioni al bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-
2022 ai sensi dell’art. 109 del D.L. 18/2020 – euro 37.209.473,68 – COVID-19”;

c) n. 945 del 18 novembre 2020 – “Variazioni al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-
2022 ai sensi dell’art. 109 del D.L. 18/2020 – € 46.368.976,00 – COVID-19”;

d) n. 960 del 27 novembre 2020 – “Variazioni per euro 13.639.811,35 al bilancio 2020-2022 ai sensi 
dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 - “Compensazione minori ricavi tariffari e finanziamento servizi 
aggiuntivi per il Trasporto pubblico locale” – DL 104/2020 – COVID-19”;

e) n. 961 del 27 novembre 2020 – “Variazioni al Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2020-
2022 ai sensi dell’art. 109 del D.L. 18/2020 – € 500.000,00– COVID-19”;

f) n. 962 del 27 novembre 2020 " Modifica allegato “elenco dei programmi per spese di investimento 
finanziati con il ricorso al debito autorizzato per il triennio 2020-2022”.

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1.Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Dichiarazione d’urgenza)

1.La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
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Con l’articolo 1 del presente disegno di legge si sottopongono al Consiglio regionale le deliberazioni 
di variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dalla Giunta regionale, in deroga all'articolo 51 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 109, 
comma 2-bis, lett.a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n.27, ai fini della relativa ratifica.
Il legislatore nazionale, a seguito della situazione di emergenza connessa alla diffusione sul territorio 
nazionale del COVID-19, ha previsto infatti la possibilità di adottare variazioni di bilancio in deroga 
all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii..

Nello specifico il citato comma 2-bis dell’articolo 109, dispone quando segue: “2-bis.Per l’esercizio 
finanziario 2020, in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di 
urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte 
dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno 
in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine; 
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo 
esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque 
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei 
rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”.

In particolare, con la presente proposta di legge si sottopongono alla ratifica del Consiglio regionale 
n. 6 deliberazioni.

Deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2020, n. 882:  è stata effettuata una variazione 
di bilancio con la quale è stata iscritta nel bilancio 2020-2022, esercizio 2020,  nello stato di 
previsione dell’entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa, la somma di euro 
6.112.940,87, al fine di destinare l’assegnazione della quota spettante a Regione Liguria secondo i 
criteri di cui al D.M. 340/2020, per compensare la riduzione dei ricavi tariffari nel settore del trasporto 
pubblico locale regionale a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza COVID-19.

Deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2020, n. 883: è stata effettuata una variazione 
di bilancio con la quale è stata iscritta nel bilancio 2020-2022, esercizio 2020,  nello stato di 
previsione dell’entrata e della spesa la somma di euro 37.209.473,68 corrispondente all’integrazione 
del riparto spettante a Regione Liguria del Fondo destinato al ristoro delle perdita di gettito connesso 
agli effetti negativi derivanti dall’emergenza COVID-19 previsto dal decreto-legge 19 maggio, n.34, 
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come modificato dall’art.41 del 
decreto legge 104 del 14 agosto 2020.

Deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2020, n. 945: è stata effettuata una variazione 
compensativa nello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2020-2022, esercizio 2020, pari ad 
euro 46.368.976,00 al fine di attribuire la corretta allocazione nel titolo 1 di tale somma destinata ad 
interventi urgenti in materia di assistenza territoriale e riordino della rete ospedaliera – DL 34/2020.   
Deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2020, n. 960: è stata effettuata una variazione 
di bilancio con la quale è stata iscritta nel bilancio 2020-2022, esercizio 2020, nello stato di previsione 
dell’entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa, la somma di euro 
13.639.811,35 al fine di integrare l’assegnazione della quota spettante a Regione Liguria secondo i 
criteri di cui al D.M. 340/2020, per compensare la riduzione dei ricavi tariffari e finanziare i servizi 
aggiuntivi nel settore del trasporto pubblico locale regionale a seguito degli effetti negativi derivanti 
dall’emergenza COVID-19.
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Deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2020, n. 961: è stata effettuata una variazione 
compensativa nello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022, esercizio 2020, pari ad 
euro 500.000,00 al fine di incrementare il contributo ordinario alla Fondazione Teatro Carlo Felice 
di cui alla legge regionale 31 ottobre 2006, n.34.

Deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2020, n. 962: è stato modificato l’allegato alla 
nota integrativa denominato “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2020 da finanziarsi 
con mutuo o altre forme di indebitamento - Parte I – Elenco dei programmi per spese di investimento 
finanziati con il ricorso al debito autorizzato per il triennio 2020-2022”, limitatamente all’esercizio 
2021, onde garantire la corretta copertura finanziaria degli impegni da assumere sul capitolo di spesa 
9636 per complessivi euro 524.977,37.

L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all’articolo 1.

L’articolo 3 reca la dichiarazione d’urgenza.


