
 

 

 

Articolo 1 

 

 

(Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2017 n.19 “Rendiconto generale dell’amministrazione 

della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2016”) 

 

 

1. Al rendiconto generale della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2016, che forma 

parte integrante della legge regionale 2 agosto 2017 n.19, sono apportate le seguenti 

modifiche: 

 

 

 

a) Al paragrafo 1.6.6 della “Relazione sulla gestione – conto del bilancio”: 

 

1. sostituzione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (pag. 110 del 

Bollettino Ufficiale – Parte prima del 9 agosto 2017) con il seguente: 

 

 

 



RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 262.569.720,66

RISCOSSIONI (+) 735.224.664,14 4.422.977.053,90 5.158.201.718,04

PAGAMENTI (-) 897.649.126,69 4.412.935.967,99 5.310.585.094,68

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 110.186.344,02

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 110.186.344,02

RESIDUI ATTIVI (+) 1.119.353.354,14 861.942.228,63 1.981.295.582,77

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 1.014.501.311,09 885.130.766,48 1.899.632.077,57

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-) 17.905.796,62

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 78.453.506,21

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016  (A)(2)
(=) 95.490.546,39

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016: 

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4) 7.045.035,58

Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 - 52,13% (solo per le regioni)  (5) 78.052.908,25

Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35 del 2013 e ss.mm.ii. al 31/12/2016 137.373.368,85

Fondo perdite società partecipate al 31/12/2016 35.000,00

Fondo contenzioso al 31/12/2016 5.550.000,00

Fondo di garanzia sui rischi futuri nella gestione del debito regionale al 31/12/2016 19.181.978,05

Fondo per l'ammortamento del debito contratto con rimborso del capitale in unica 

soluzione a scadenza al 31/12/2016 12.000.000,00

Fondo accantonamento gestione residui attivi al 31/12/2016 1.130.068,39

Altri accantonamenti 0,00

Totale parte accantonata (B) 260.368.359,12

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 29.874.737,99

Vincoli derivanti da trasferimenti 94.519.198,56

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 3.187.699,90

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata ( C) 127.581.636,45

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -292.459.449,18

(1)

(2)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del  Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c) 
(5)

(6)

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla 

gestione ordinaria.

Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre ……

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella 

derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del 

disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

GESTIONE

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato  risultante dal conto del bilancio (in spesa).

 
 

 

 

 

2. sostituzione (pag. 111 del Bollettino Ufficiale – Parte prima del 9 agosto 2017) delle 

parole da “La parte disponibile” fino a “31/12/2016” con le seguenti parole: 

 

“La parte disponibile risultante dal prospetto sopra esposto riporta un saldo di euro - 

292.459.449,18 così composto: 

 

 

Fondo anticipazioni liquidità di cui al D.L. 179/2015        ‐137.373.368,85 

Disavanzo per debito autorizzato e non contratto               ‐155.086.080,33 

 

 



Si riporta, di seguito la tabella dimostrativa del conteggio del disavanzo derivante da debito 

autorizzato e non contratto al 31/12/2016:” 

 

3. sostituzione della tabella “Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto al 

31/12/2016” (pag. 111 del Bollettino Ufficiale – Parte prima del 9 agosto 2017) con la 

seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISAVANZO DERIVANTE DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 
AL 31/12/2016 

   

   

mutuo 2009     
     

impegnato insussistenze autorizzabile 
                         
36.405.182,83  

                           
1.591.293,45  

                           
34.813.889,38  

     
     
mutuo 2014    
     

impegnato insussistenze autorizzabile 
                         
19.562.501,50  

                              
298.559,23  

                           
19.263.942,27  

     
     
 mutuo 2015     
     

impegnato insussistenze autorizzabile 
                         
44.769.378,50  

                           
2.770.276,00  

                           
41.999.102,50  

     
     
 mutuo 2016     
     

impegnato insussistenze autorizzabile 
                         
59.009.146,18  

                                           
-    

                           
59.009.146,18  



     
      

disavanzo al 31-12-2016   
                         
155.086.080,33  

 

 

 

 

4. eliminazione delle parole “Fondo accantonamento per contenzioso Corte 

Costituzionale” (pag. 112 del Bollettino Ufficiale – Parte prima del 9 agosto 2017); 

 

5. eliminazione delle parole da “Fondo accantonamento per contenzioso Corte 

Costituzionale” a “3.509.506,73” (pag. 116 del Bollettino Ufficiale – Parte prima del 9 

agosto 2017); 

 

b) sostituzione dell’allegato “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” (pag 454 

del Bollettino Ufficiale – Parte prima del 9 agosto 2017) con l’“Allegato 1” alla presente 

legge; 

 

c) sostituzione dell’allegato “Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con 

ricorso al debito autorizzato e non contratto” (da pag. 618 a pag.625 del Bollettino Ufficiale 

– Parte prima del 9 agosto 2017) con l’“Allegato 2” alla presente legge; 

 

d) sostituzione dell’allegato “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” (pag 822 

del Bollettino Ufficiale – Parte prima del 9 agosto 2017) con l’“Allegato 3” alla presente 

legge. 

 

 

 


