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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 
(SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2022) 

       

                      idue, il giorno di martedì dodici del mese di luglio, alle ore 
11.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 
n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è 
riunita la Giunta regionale così composta: 
         
1) ZINGARETTI NICOLA     Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA .....   Assessore  

2) LEODORI DANIELE    Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................         

3) ALESSANDRI MAURO      Assessore    9)   ORNELI PAOLO   ...          

4) CORRADO VALENTINA   .......................         10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........         

5)     11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............         

6) DI BERARDINO CLAUDIO       
      

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori Corrado, Di Berardino e Orneli.  

 

Sono collegate in videoconferenza: gli Assessori Lombardi e Onorati.  

 

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Alessandri, , Troncarelli e Valeriani.   

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

Deliberazione n. 541 
       

 



  

OGGETTO: «Proposta di legge regionale recante 2022 -
2024 . 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
SU PROPOSTA  

Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio 
 

 
VISTA  la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, 

parte seconda, della Costituzione; 
 
VISTO  lo Statuto regionale; 
 
VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, 

concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio regionale; 

 
VISTO  il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, 

zazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 
 
VISTA  

 
 
VISTO  n 

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 

 
 
VISTA  la legge reg

 
 
VISTO 

11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di 

compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 
 
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, r

 
 
VISTA 

finanziario della Regione Lazio 2022-  
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, 

concernent -
2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito 
in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, 

-
2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli 
di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 

 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: 

-2024 e approvazione del 
bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 

 
 
VISTA  la nota del Direttore generale, prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la 

quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 
regionale 2022-2024; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, concernente: 

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 
Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 
all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 
responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi 
dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11  

 
VISTO del d.lgs. n. 118/2011 entro il 31 luglio, la 

regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche 
sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo 
pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in 

; 
 
VISTO  del d.lgs. n. 118/2011, per cui 

assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari 

; 
 
VISTO del d.lgs. n. 118/2011, per cui 

assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: 
a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i 
provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; 
b)  la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; 
c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione 
tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, 
con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla 
conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli 
istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in 

; 
 
VISTO -bis, del d.lgs. n. 118/2011, per cui nelle more della 

conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 
precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del 
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bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla 
giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di 
bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione 
definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, 
l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli 
investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito 
dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza  

 
VISTO 24 della l.r. n. 11/2020, ai sensi del quale la Giunta regionale, 

entro il 30 giugno, trasmette al Consiglio regionale la proposta di legge 
regionale di assestamento delle previsioni di bilancio, ai fini della relativa 

0 del d.lgs. 118/2011 e 
dei principi contabili applicati previsti dal medesimo decreto. ; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo n. 4.1 del principio contabile applicato concernente 

la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011), il 
disegno di legge di assestamento del bilancio è presentato dalla Giunta al 
Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale 14 aprile 2022, n. G04570, concernente: 

ere della Regione Lazio per 
l'esercizio finanziario 2021 composto dal "Verbale verifica di cassa" e dal 

finanziario 2021, per euro 2.215.870,39 sul capitolo di entrata E0000611171 
e per euro 26.108.910,95 sul capitolo di entrata E0000611172 ed impegni, a 
valere sull' esercizio finanziario 2021, per euro 2.215.870,39 sul capitolo di 
spesa U0000T31469 e per euro 26.108.910,95 sul capitolo di spesa 

anze delle scritture contabili della 

2021; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 278, concernente: 

icembre 2021 ai sensi 

 
 
CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 278/2022 è stato individuato lo stock totale dei residui 

attivi al 31 dicembre 2021, pari a complessivi euro 4.464.589.019,95 e lo 
stock totale dei residui passivi al 31 dicembre 2021, pari ad euro 
4.145.896.956,86; 

 
CONSIDERATO che con la medesima D.G.R. n. 278/2022, a seguito del riaccertamento 

, comma 4, del d.lgs. n. 
-imputazione: 

a) 

specificatamente nel 2022, per un importo complessivo pari ad euro 
1.138.963.203,88, di cui euro 887.780.934,77, relativi a differimenti 
contestuali alla spesa ed euro 251.182.269,11, relativi a differimenti di sola 
entrata; 
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b) degli impegni corrispondenti a debiti ine
risultano esigibili, specificatamente nel 2022, per un importo complessivo 
di euro 1.768.525.858,20, di cui euro 887.780.934,77, relativi ai 

differimenti di sola spesa coperti con fondo pluriennale vincolato;  
 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2022, n. 279, concernente: 

-2024, conseguenti alla deliberazione 
della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione 

esimo d.lgs. 
 

 
CONSIDERATO che, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 

d.lgs. n. 118/2011, e in applicazione delle disposizioni di c
commi da 9 a 11, del d.lgs. n. 118/2011, con la D.G.R. n. 279/2022 sono state 

n. 11/2020, concernenti:  
a)  i e passivi al 31 dicembre 

termini di competenza e cassa, dei capitoli di entrata e di spesa 
concernenti, rispettivamente, la re-imputazione contestuale degli 
accertamenti e degli impegni e i differimenti di sola entrata, nonché di 
specifici capitoli di entrata e spesa; 

b) i vincolati in conto capitale, di parte 

dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, dei corrispondenti 
capitoli di spesa, approvati in via previsionale negli elenchi n. 6, n. 7 e n. 
8, allegati alla D.G.R. n. 993/2021; 

c) la quota applicata in bilancio dello stanziamento, in termini di competenza 
e cassa
vincolato, sia di parte corrente e sia in conto capitale; 

d)   
 
CONSIDERATO altresì, che, ai sensi dei paragrafi nn. 9.7, 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.3, 9.11.7 e 9.2, 

facenti parte, rispettivamente, degli allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, 
con la D.G.R. n. 279/2022, sono stati aggiornati: 
a)  il prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto di cui 

la l.r. n. 21/2021 e sono stati approvati gli elenchi delle 
risorse accantonate, vincolate e destinate; 

b)  
iva al 

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024) alla l.r. 
n. 21/2021; 

 
CONSIDERATO altresì, che con la medesima D.G.R. n. 279/2022 sono stati riportati i valori 

definitivi dei dati inere 21, con 
particolare riferimento agli importi complessivi dei residui attivi e dei residui 
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passivi al 31 dicembre 2021, dei fondi pluriennali vincolati di parte corrente, 

amministrazione vincolato ed accantonato di parte corrente e in conto capitale 
e della giacenza di cassa, nonché la rideterminazione degli importi riferiti, 
rispettivamente, al disavanzo di parte corrente da ripianare ai sensi 

78/2015 e s.m.i., al disavanzo, ai sensi 

seguito della Decisione di parifica della Corte dei conti sul rendiconto 2020 e 
al disavanzo da debito autorizzato e non contratto con riferimento ai residui 
perenti in conto capitale, come indicato nella tabella di seguito riportata, 
allegata alla medesima D.G.R. n. 279/2022: 

 
- Residui attivi al 31/12/2021:  
- Residui passivi al 31/12/2021:  
- Fondo pluriennale vincolato corrente:  
- Fondo pluriennale vincolato in conto capitale:  
- Fondo pluriennale vincolato per incremento di 
attività finanziarie: 

 

- Avanzo di amministrazione vincolato corrente:  8  
di cui avanzo di amministrazione vincolato corrente 
applicato in bilancio: 

 

- Avanzo di amministrazione vincolato in conto 
capitale: 

 

di cui avanzo di amministrazione vincolato in conto 
capitale applicato in bilancio: 

 

- Avanzo di amministrazione accantonato corrente (al 
netto del Fondo anticipazioni liquidità):  

 

di cui avanzo di amministrazione accantonato 
corrente applicato in bilancio: 

 0,00  

- Avanzo di amministrazione accantonato in conto 
capitale: 

 

di cui avanzo di amministrazione accantonato in 
conto capitale applicato in bilancio: 

 

- Disavanzo di parte corrente da ripianare ai sensi 
5, del D.L. n. 78/2015 e 

s.m.i.: 

1,01  

- 
d.lgs. n. 118/2011, formatosi nel 2020 a seguito della 
Decisione di parifica della Corte dei conti sul 
rendiconto 2020: 

 

- Disavanzo da debito autorizzato e non contratto con 
riferimento ai residui perenti in conto capitale 

 

- Fondo anticipazioni di liquidità:  
- Giacenza di cassa:  

 
DATO ATTO  che, con successive variazioni si è proceduto a iscrivere nel bilancio regionale 

corrente e in conto capitale, per un importo pari, rispettivamente, a euro 
269.148.371,50 e a euro 34.453.238,91, nonché le quote relative 
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amministrazione accantonato di parte corrente e in conto capitale, per un 
importo pari, rispettivamente, a euro 2.645.780,02 ed euro 3.700.844,38; 

 
CONSIDERATO pertanto che, a seguito delle variazioni di bilancio sopra citate, gli importi 

complessivi iscritti in bilancio alla data di adozione della presente proposta di 
e vincolato di parte 

corrente e in conto capitale, sono pari, rispettivamente, a euro 277.338.580,03 
e a euro 44.938.953,04 trazione 
accantonato di parte corrente e in conto capitale, sono pari, rispettivamente, a 
euro 2.645.780,02 ed euro 3.700.844,38; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2022, n. 490, concernente: 

«Proposta di legge regionale concernente i
 

 
CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11, della proposta di legge regionale di 

cui alla D.G.R. n. 490/2022, è stato determinato il totale dei residui attivi al 
31 dicembre 2021, in euro 4.464.589.019.95, il totale dei residui passivi al 31 
dicembre 2021 in euro 4.145.896.956,86, il fondo pluriennale vincolato di 
parte corrente in euro 304.982.874,02, il fondo pluriennale vincolato in conto 
capitale in euro 581.019.780,69, il fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 
dicembre 2021 in euro 493.008.446,88,  di cassa al 31 dicembre 
2021, in euro 2.194.626.432,64; 

 
CONSIDERATO 11, comma 1, della proposta di legge di cui alla 

D.G.R. n. 490/2022, la parte disponibile di cui alla lettera E) del prospetto 
dimostrativo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, al netto 
del fondo anticipazioni di liquidità, di cui da 692 a 700, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato  legge di stabilità 2016), pari ad 
euro 7.375.815.084,74, è determinata in disavanzo per euro 940.523.932,40; 

 
CONSIDERATO che disavanzo, determinato in euro 940.523.932,40 al 

netto del fondo anticipazioni liquidità, corrispondente alla somma dei 
seguenti disavanzi: 
- per euro 278.362.211,01, relativo alla quota residuale al 31 dicembre 2021 

del disavanzo di parte corrente da ripianare ai sensi dell'art. 9, comma 5, 
del D.L. n. 78/2015; 

- per euro 236.825.621,41, relativo alla quota residuale del disavanzo 
formatosi nel 2020 a seguito della decisione di parifica della Corte dei 
conti sul Rendiconto 2020; 

- per euro 425.336.099,98, relativo al disavanzo da debito autorizzato e non 
contratto riferito 
alle spese di investimento a carico della Regione. 

 
CONSIDERATO altresì, che, 11 della proposta di legge di cui alla D.G.R. 

n. 490/2022, la parte disponibile di cui alla lettera E) del prospetto 
dimostrativo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, al lordo 
del fondo anticipazioni di liquidità, è determinata in disavanzo per euro 
8.316.339.017,14; 
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VISTO 11, comma 2, della proposta di legge regionale di cui alla D.G.R. n. 

490/2022, che dispone 2022
previsione finanziario 2022-2024 del risultato di amministrazione e 
d anzo di cassa, come determinati ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 
1, autorizzando le necessarie variazioni di bilancio, secondo la normativa 
vigente in materia; 

 
VISTO  isposizioni in materia di assunzione 

di mutui e/o prestiti obbligazionari, che autorizza il ricorso al mercato 
finanziario nel limite massimo di 
euro 350.000.000,00 per la contrazione di mutui o altre forme di 
indebitamento finalizzati a investimenti ed euro 359.909.724,54 per la 
copertura, ai 
debito da contrarre, per fare fronte ad esigenze effettive di cassa, per spese di 
investimento concernenti il pagamento dei residui perenti in conto capitale a 
carico della Regione, di euro 300  e di euro 

; 
 
VISTA   2022 -

2024 e integrante e 
sostanziale, composta da n. 4 articoli e da n. 10 allegati; 

 
CONSIDERATO 

aggiornata in euro  euro 
350.000.000,00 per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento 
finalizzati a investimenti ed euro 425.336.099,98 per la copertura, ai sensi 

-bis, del d.lgs. 118/2011, del debito da contrarre, 
per fare fronte ad esigenze effettive di cassa, per spese di investimento 
concernenti il pagamento dei residui perenti in conto capitale a carico della 
Regione, in incremento per euro 65.426.375,44 rispetto a quanto stabilito ai 
sensi del citato articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. n. 21/2021, mentre 

, e in euro 

e c), della l.r. n. 21/2021; 
 
CONSIDERATO importo concernente il limite massimo 

deliberazione, è necessario provvedere al i di spesa di 

 
ettivamente, per euro 2.270.651,55 e per euro 

euro 3.568.738,85, per ciascuna annualità 2023 e 2024, del fondo per le spese 

n. 21/2021; 
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PRESO ATTO ota prot. n. 680979 del 11 luglio 2022, ha 

comuni -bis, del 
regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il 
coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge 
regionale in oggetto; 

 
VISTE                 la relazione illustrativa 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti 
con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Co  e 
la relazione tecnica del D

e sostanziali del presente 
atto, 

 
 

D E L I B E R A 
 
1. d.lgs. n. 118/2011 24 della l.r. n. 11/2020, di adottare e 

, recante: 
Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024 composta di n. 4 articoli e di n. 10 allegati, 

corredata della relazione illustrativa del Vicepresid
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio 

della relazione tecnica del Direttore 
della Direzione regionale  parti integranti e 
sostanziali del presente atto. 
 
 
 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione 
Lazio.  
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Proposta di legge regionale recante: 

Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024  
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Art. 1 

(Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024) 

 

1. 50 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 modifiche e relativi principi applicativi e icolo 24 della legge regionale 12 agosto 
2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le previsioni di bilancio di seguito elencate, riportate 
nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024), sono rideterminate in conformità ai 
corrispondenti dati definitivi, risultanti dalla proposta di legge regionale concernente il rendiconto 

1: 

Previsioni di bilancio euro 

Residui attivi al 31 dicembre 2021 4.464.589.019.95 

Residui passivi al 31 dicembre 2021 4.145.896.956,86 

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 304.982.874,02 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 581.019.780,69 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 493.008.446,88 

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2021 2.194.626.432,64 

 

2. In conformità al 11 della proposta di legge regionale concernente il rendiconto 
, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 è così 

determinato: 

Risultato di amministrazione al 31/12/2021 euro 

Risultato di amministrazione al 31/12/2021 (lettera A del 
prospetto RDA) 

(+) 1.627.315.841,02 

Parte accantonata al netto del fondo anticipazioni liquidità 
(lettera B del prospetto RDA al netto del F.A.L.) 

 ( ) 1.730.551.240,73 

Parte vincolata (lettera C del prospetto RDA)  ( ) 837.288.532,69 

Disavanzo al netto del fondo anticipazioni liquidità (lettera E 
del prospetto RDA al netto del F.A.L.) 

( ) 940.523.932,40 

Fondo anticipazioni liquidità al 31/12/2021 ( ) 7.375.815.084,74 

Disavanzo al lordo del fondo anticipazioni liquidità (lettera E 
del prospetto RDA) 

( ) 8.316.339.017,14 
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3. In conformità alla proposta di legge regionale concernente il rendiconto generale per 
ercizio finanziario 2021, il risultato di amministrazione nzo di cassa al 31 dicembre 2021, 

come determinati ai sensi del presente articolo, sono iscritti nel bilancio di previsione finanziario 
2022-2024, secondo quanto riportato nella Nota integrativa alla 
comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 (Allegato n. 1). 
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Art. 2 

(Mutui e prestiti obbligazionari) 

 

1. , il ricorso al mercato finanziario per la 
contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti 
comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024), calcolato al netto delle operazioni effettuate per il 
rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi 

comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti 
territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del 
territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di 
rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e 
successive modifiche, è autorizzato nel limite massimo 
cui euro 350.000.000,00 per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a 
investiment -bis, del 
d.lgs. 118/2011, del debito da contrarre solo per fare fronte ad effettive esigenze di cassa, in 
relazione alle spese concernenti il pagamento dei residui perenti in conto capitale a carico della 
Regione, in incremento per euro 65.426.375,44 rispetto a quanto stabilito ai sensi del predetto 
articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. n. 21/2021. 

2. Per gli anni 2023 e 2024, il limite massimo per il ricorso al mercato finanziario resta 
confermato, rispettivamente, in euro 300.000.000,00 ed in euro 250.000.000,00, ai sensi 

 

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si prov spesa di 

pese c amente, per euro 2.270.651,55 e per euro 
1.298.087,30 2023, e per euro 2.224.983,48 e per euro 1.343.755,37 2024, e 
la corrispondente riduzione, per complessivi euro 3.568.738,85, per ciascuna annualità 2023 e 2024, 
del fondo per le s

1/2021.  

4. ai commi 1 e 2, allegato agli atti di concessione del 
mutuo, è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione della legge di rendiconto generale 
annuale. 
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Art. 3 

(  

delle previsioni di bilancio 2022-2024) 

 

1. Per effetto delle variazioni d
assestato dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta essere: 

a)  pari ad euro 36.402.442.018,11, in termini di competenza, e ad euro 33.319.213.573,78, in 
termini di cassa, 2022; 

b) pari ad euro 31.787.056.419,20, in termini di competenza 2023; 

c) pari ad euro 31.401.541.415,99, in termini di competenza 2024. 

2. Ai sensi dell olo 50 del d.lgs. n. 118/2011 e conformemente agli schemi di cui 
a sono approvati i seguenti allegati, contenenti i dati assestati 
del bilancio di previsione per gli anni 2022-2024, come indicati in termini complessivi al comma 1: 

a) la nota integrativa  

b) il prospetto delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2); 

c) il prospetto delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3); 

d) il prospetto di riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4); 

e) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5); 

f) il prospetto di riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (Allegato n. 6); 

g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7); 

h) il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato n. 8); 

i)  i di dubbia 
esigibilità, redatto per ciascuna annualità del triennio 2022-2024 (Allegato n. 9); 

m)  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 10). 
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Art. 4 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
 

 

O M I S S I S 

 

                 IL SEGRETARIO                                                                   IL VICE PRESIDENTE  
         (Maria Genoveffa Boccia)                                                                  (Daniele Leodori)                                                                      
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