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L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rammenta che il 

Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2016 è stato approvato con la 

deliberazione n. 37/20 dell'1.8.2017. 

L’Assessore illustra che, come stabilito da un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

del 12 maggio 2016, la Regione è tenuta a trasmettere alla Banca Dati delle Pubbliche 

Amministrazioni (BDAP) i dati concernenti il consuntivo approvato, adottando le specifiche 

tecniche,  modalità e  tempi di trasmissione previsti dallo stesso decreto. 

In fase di trasmissione degli schemi approvati con la citata deliberazione sono state riscontrate 

alcune anomalie, per i prospetti allegati n. 5 e 6, rispettivamente denominati “Quadro riassuntivo” e 

“Equilibri di bilancio”, dovute all' integrazione da parte della Regione dei prospetti ufficiali. 

Tale integrazione è stata effettuata al fine di rappresentare, così come avvenuto nel Rendiconto 

della gestione per l’esercizio 2015, l’entrata stanziata nel bilancio dell’esercizio 2016 che ha 

finanziato, nella parte spesa, il disavanzo da debito autorizzato e non contratto risultante dal 

consuntivo 2015, generato a seguito dell’accantonamento per la reiscrizione dei residui perenti di 

parte capitale nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2014. 

Tale entrata, allocata nel titolo della accensione prestiti è stata accertata nel 2016 per la quota di 

euro 104.021.036,16, a seguito dell’accensione del prestito per effettive esigenze di cassa, mentre 

la restante quota  non è stata accertata, non essendo avvenuta per tale quota la effettiva 

accensione del prestito;  pertanto i prospetti ufficiali sopra indicati non  prevedono l’esposizione 

della parte di  entrata non accertata. 

L’Assessore evidenzia che le anomalie sopra esposte, evidenziatesi in sede di caricamento dei dati 

del consuntivo sulla DBAP, pregiudicano la corretta trasmissione alla suddetta banca dati e che 

non è ammessa la  difformità  fra prospetti approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione 

37/20 sopra richiamata e prospetti ufficiali da trasmettere telematicamente. 

Occorre, quindi, rettificare i prospetti sopra indicati nonché la Relazione sulla gestione di cui 

all’allegato n. 19, che ha recepito e commentato i medesimi prospetti. 



 

 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi 

Finanziari 

‒ di sostituire, ai fini della parifica della Corte dei Conti, gli allegati n. 5, n. 6 e n. 19  al 

Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2016, approvato la Delib.G.R. n. 

37/20 dell'1.8.2017, con i seguenti allegati alla presente deliberazione per farne parte 

integrante: 

a) Quadro generale riassuntivo (allegato n. 5); 

b) Equilibri di bilancio (allegato n. 6); 

c) Relazione sulla gestione (allegato n. 19). 

 

 

 


