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CONSIGLIO REGIONALE

REGIONE

ABRUZZO

UFFICIO DI PRESIDENZA
Deliberazione N. 83 del 09/06/2015
OGGETTO: Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e sulle modalità di copertura finanziaria
- art. 27 della L.R. 25/03/2002, n. 3 e art. 59 del Regolamento interno per i lavori del
Consiglio Regionale – variazione modello in adozione.

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di giugno alle ore 13.50 presso la sede del Consiglio
Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:
Pres. Ass.
Presidente

Giuseppe

DI PANGRAZIO

SI

____

Vice Presidenti:

Lucrezio

PAOLINI

SI

____

Paolo

GATTI

____ SI

Alessio

MONACO

SI

____

Giorgio

D’IGNAZIO

SI

____

Consiglieri Segretari:

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Premesso che con precedenti deliberazioni n. 43 del 10.03.2011 e n. 35 del 28.02.2012 è stata disposta
l’approvazione e la definitiva adozione del modello di “Relazione tecnica sulla quantificazione degli
oneri e sulle modalità di copertura finanziaria” ai sensi dell’art. 27 della L.R. 25/03/2002, n. 3 e
dell’art. 59 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale, quale indispensabile
supporto per i Consiglieri regionali nell’esercizio della funzione di iniziativa legislativa;
Visto il D.Lgs. 118 del 23.06.2011, recante “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”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 10 agosto
2014, n. 126;
Considerato che ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 118 del 23.06.2011 cessano di avere efficacia le
disposizioni regionali incompatibili con le norme contenute nel decreto legislativo in parola;
Ritenuto, pertanto, che risulta necessario provvedere al consequenziale adeguamento alle intervenute
modifiche normative del modello di relazione in oggetto, quale documento indispensabile a corredo
del progetto normativo;
Ravvisata, inoltre, l’opportunità, per le ulteriori modifiche da apportare al modello di relazione in
oggetto a partire dall’esercizio finanziario 2016, sempre a seguito delle modifiche introdotte dal D.
Lgs. 118/2011, relativamente alla nuova nomenclatura delle unità di bilancio, di autorizzare la
competente struttura del Consiglio regionale, individuata nel Servizio Analisi Economica, Statistica e
Monitoraggio, a procedere direttamente;
Visto l’art. 20 dello Statuto;
Visto il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Visto l’art. 27 della Legge Regionale 25 marzo 2002 n. 3 “Ordinamento contabile della regione
Abruzzo”;
Visto il D.Lgs. 118 del 23.06.2011 ed in particolare l’art. 38;
Vista la L.R. n. 18/2001;
Dato atto che, sotto il profilo contabile, il presente provvedimento non comporta incrementi di spesa
per cui non è necessario attestare la copertura finanziaria;
Vista la proposta prot. n. 11785 del 29/05/2015 con la quale il Dirigente del Servizio Analisi
Economica, Statistica e Monitoraggio della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, ha espresso
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed
alla sua conformità alla legislazione vigente;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1) di adottare, in sostituzione del precedente, il modello di “Relazione tecnica sulla quantificazione
degli oneri e sulle modalità di copertura finanziaria” allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
2) di autorizzare la competente struttura del Consiglio regionale, individuata nel Servizio Analisi
Economica, Statistica e Monitoraggio, a procedere direttamente a disporre le ulteriori modifiche
da apportare al modello di relazione in oggetto, a partire dall’esercizio finanziario 2016, a norma
delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 118/2011 relativamente alla nuova nomenclatura delle unità
di bilancio;
3) di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Affari della Presidenza e Direzione Riforme
istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive della Giunta Regionale.

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Colangelo

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Di Pangrazio

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 del
D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt.22- 28 della Legge 7 agosto
1990, n.241 e s.m.

Allegato a)

RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI E SULLE MODALITA’ DI
COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 27 della L.R. 25 marzo 2002 n. 3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”)

PARTE A

Proposta di legge: ______________________________________
su iniziativa di: _________________________________________

PARTE B

Tipologia della proposta di spesa
Segnare la categoria di appartenenza della legge:
a) spesa una tantum: stabilisce un intervento specifico i cui effetti si esauriscono
nell’ambito dell’unico intervento proposto con copertura finanziaria a carico del solo
bilancio corrente.

Si

No

b) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo obbligatorie:
quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio
di previsione ed indicano l’onere a regime (art. 38, co. 1, D. Lgs. 118/2011).

Si

No

Si

No

Si

No

c) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie:
quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio
di previsione ed indicano l’onere a regime (se non si esercita la facoltà del rinvio al
bilancio sub d) (art. 38, co. 1, D. Lgs.118/2011).
d) leggi di spesa che disciplinano spese a carattere continuativo non obbligatorie:
rinviano le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio (art. 38, co. 1, D.
Lgs.118/2011).
e) leggi di spesa a carattere pluriennale: indicano l’ammontare complessivo della
spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi
successivi (art. 38, co. 2, D. Lgs. 118/2011).
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PARTE C

Quantificazione degli oneri (art. 27 L.R. 3/2002) :
E’ indispensabile una analisi qualitativa e quantitativa indicando, per gli articoli che comportano oneri, i dati e i
metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l’esame del progetto di legge.
Il totale degli oneri così determinato è riportato nelle tabelle 1) e 2) e distinto tra spesa corrente e spese
d’investimento e per gli esercizi del bilancio pluriennale.

C.1 Analisi qualitativa:

C.2 Analisi quantitativa:

Per le conseguenze finanziarie:
Tabella 1
Articolo Proposta Legge

U.P.B.

Bilancio pluriennale
2016

2015

2017

Spesa corrente

Articolo n.

0

0

0

Articolo n.

0

0

0

Articolo n.

0

0

0

0

0

0

Articolo n.

0
0

0
0

0
0

Articolo n.

0

0

0

Totale effetti finanziari spesa c/ capitale

0

0

0

Totale effetti finanziari sul bilancio della
Regione

0

0

0

Totale effetti finanziari spesa corrente
Spesa in conto capitale
Articolo n.

PARTE D

Modalità di copertura finanziaria (art. 27 L.R. 3/2002)
Sezione I
D.1 Presenza nella legge della “clausola di salvaguardia”.

Si

No

D.2. Rinviata espressamente alle leggi di bilancio: in quanto la proposta comporta oneri
non obbligatori e di carattere continuativo.

Si

No

D.3. Rinvio ai successivi bilanci: in quanto la proposta comporta oneri solo a partire
dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa.

Si

No

D.4. Presenza nel disegno di legge della” clausola di neutralità finanziaria”.

Si

No

D.5. Copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione.

Si

No
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I modi di copertura utilizzati per la Regione sono indicati nella tabella 2).
Tabella 2

Comma

SALDO NETTO DA FINANZIARIE

Articolo

Proposta/Legge
regionale

RELAZIONE TECNICA - RIEPILOGO EFFETTI

DESCRIZIONE EFFETTI

U.P.B.

4

5

2015

2016

2017

6

7

8

Importo
complessivo
(per
programma
pluriennale)
9

ONERI
Oneri a carico della Regione (vedi tabella 1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale oneri a carico della Regione ( A)

0

0

0

0

Effetti finanziari negativi a carico delle altre P.A.
(Stato, Comuni, Province, altre Regioni)
(B)

0

0

0

0

TOTALE ONERI (C)

0

0

0

0

Utilizzo fondi speciali destinati al finanziamento
(co. 3, art. 21, L.R. 3/2002)

0

0

0

0

Riduzione precedenti autorizzazioni legislative di
spesa (lett. b, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)

0

0

0

0

Riduzione disponibilità della spesa, di natura non
obbligatoria, formatesi nel corso dell’esercizio
(lett. c, co. 1, art. 27, L.R. 3/2002)

0

0

0

0

Nuove o maggiori entrate (lett. d, co. 1, art. 27,
L.R. 3/2002)

0

0

0

0

Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa per
copertura minori entrate (art. 27, L.R. 03/2002)

0

0

0

0

Imputazione esatta della spesa ad una o più
U.P.B. del bilancio annuale vigente

0

0

0

0

TOTALE COPERTURA ONERI A CARICO
DELLA REGIONE (D)

0

0

0

0

TRASFERIMENTI A CARICO ALTRI ENTI (E)

0

0

0

0

EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI DI
REGIONE (D – A)

0

0

0

0

EFFETTI COMPLESSIVI SUI SALDI ALTRI
ENTI (E - B)

0

0

0

0

U.P.B.
U.P.B.

COPERTURE

PARTE E
Copertura e compatibilità finanziaria

(art. 27 L.R. 3/2002, art. 74 del Regolamento dei lavori del Consiglio

Regionale)

E.1 Descrivere l’impatto con riferimento ai programmi e ai progetti contenuti nel documento di
programmazione .1

1

La proposta di legge deve tener conto dei contenuti del documento di programmazione economica e finanziaria che costituisce il quadro di riferimento per
la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale e per la definizione degli interventi della regione.
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Allegato b)

NOTE OPERATIVE
alla relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e sulle modalità di
copertura finanziaria.

AMBITO APPLICATIVO
L’obbligo della relazione tecnica riguarda tutti gli atti di natura legislativa da
cui possono derivare conseguenze finanziarie (nuove o maggiori spese e minori
entrate).
Pertanto, la relazione tecnica dovrà essere redatta per i:
1. disegni di legge di iniziativa della Giunta Regionale e gli emendamenti
all’esame delle Commissioni o dell’Aula Consiliare;
2. progetti di legge di iniziativa dei Consiglieri Regionali e gli emendamenti
all’esame delle Commissioni o dell’Aula Consiliare.
La relazione si compone di una parte descrittiva e di un prospetto riepilogativo
ed espone, per gli anni del triennio preso in considerazione, gli effetti delle
disposizioni del provvedimento sul saldo da finanziare1, fabbisogno2 e
sull’indebitamento netto3 della Regione.
Sezione descrittiva:
La parte descrittiva deve contenere i seguenti elementi:
a. dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse da
utilizzare a copertura e le relative fonti;
b. metodologia di calcolo utilizzata ovvero modalità di valutazione adottate,
qualora non sia possibile quantificare gli oneri ricorrendo a parametri e
misure predefiniti, con l’introduzione di clausole di salvaguardia per la
verifica della loro congruità ed adeguatezza;
c. indicazione degli importi annuali per le spese correnti e le minori entrate fino
alla completa attuazione delle norme oppure del presunto importo a regime
in caso di oneri permanenti;
d. importi annuali e importo complessivo per le spese di conto capitale. La
modulazione da indicare per gli anni considerati nel bilancio pluriennale
deve tener conto dell’entità effettivamente realizzabile.
e. nel caso di contributi pluriennali, occorre fornire indicazioni della modalità
di utilizzo: spesa ripartita o contrazione di mutuo o altra forma di
operazione finanziaria.

1

Risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le ENTRATE e le SPESE, escluse le operazioni di accensione e
rimborso di prestiti. Con riferimento al bilancio pluriennale, costituisce, nel corso della gestione, il parametro per il riscontro di
copertura delle nuove o maggiori spese in conto capitale.
2
Il fabbisogno misura l’eccedenza degli impegni o pagamenti sugli accertamenti o incassi con riferimento al complesso delle
operazioni correnti, in conto capitale e finanziarie. Se gli incassi superano i pagamenti, si ha la cosiddetta "disponibilità".
3
Differenza tra le entrate complessive al netto delle riscossioni dei crediti e accensione di prestiti e le spese finali al netto delle
accensioni di credito e rimborso prestiti.
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f. indicazione della natura della spesa: limite massimo di spesa oppure onere
valutato.
Sezione riepilogativa
La parte riepilogativa deve contenere i mezzi di copertura, che devono essere
definiti sia che la nuova legge di spesa vada a gravare sul bilancio in corso o già
formato all’atto della sua deliberazione, sia che la stessa vada a gravare sui
bilanci futuri:
-

nel primo caso (o per la prima quota annuale, nel caso di spese pluriennali),
la copertura deve essere indicata con riferimento all’equilibrio del bilancio in
corso e deve essere realizzata o riducendo altre spese o utilizzando nuove
entrate o attingendo ai fondi speciali;

-

nel secondo caso, quando la spesa è destinata a gravare su esercizi futuri, la
copertura deve essere indicata con riferimento alle previsioni del bilancio
pluriennale.
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AMBITO DI COMPETENZA
La competenza per l’iniziativa legislativa è attribuita: al singolo Consigliere,
alla Giunta Regionale, al Consiglio dei Comuni > a quattro, ai Consigli delle
Province, ai Consigli Com. Montane > a uno, al Consiglio autonomie locali, agli
elettori della Regione > a 5.000. (art. 31 dello Statuto Regionale).
La relazione tecnico-finanziaria per la presentazione dei progetti di legge e di
regolamento è predisposta dalla struttura regionale competente. (art. 59 comma 3
Regolamento interno per i lavori del consiglio regionale)

Per gli articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti, presentati ai
sensi del comma 3 dell’art. 964 del regolamento interno, che comportano oneri
finanziari o diminuzioni di entrata la relazione tecnica sulla copertura
finanziaria è redatta dalla competente struttura del Consiglio regionale.
Sono inammissibili gli emendamenti, articoli aggiuntivi, subemendamenti
che comportano maggiori spese o minori entrate e non sono corredati dalla
relazione tecnica sulla copertura finanziaria, nei casi di cui al comma 1 dell’art.
97. (art. 101 Regolamento interno per i lavori del consiglio regionale).
Assistenza ai Consiglieri:
I competenti uffici del Consiglio regionale assicurano ai consiglieri l’adeguata
assistenza tecnica necessaria alla redazione dei progetti di legge e di regolamento
e delle rispettive relazioni di accompagnamento di cui all’art. 59, commi 2 5 e 36.
(art. 58 comma 3 regolamento interni per i lavori del consiglio regionale)

4

Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale art. 96 co. 3: Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati, in
formato cartaceo e a mezzo di posta elettronica, entro le ore 13.00 del terzo giorno lavorativo precedente a quello della seduta nella
quale sono iscritti all’ordine del giorno i progetti di legge cui si riferiscono. Gli emendamenti a emendamenti (subemendamenti) sono
presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta nella quale sono iscritti all’ordine del giorno i progetti di legge cui si
riferiscono.
5
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale art. 59 co. 2: I progetti di legge e di regolamento contengono, a pena di
irricevibilità dichiarata dal Presidente del Consiglio, il testo redatto in articoli corredato da una relazione illustrativa che ne esplicita
le finalità ed il contenuto.
6
Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale art. 59 co. 3: I progetti di legge e di regolamento che comportano nuove o
maggiori spese, ovvero minori entrate, indicano i mezzi per farvi fronte e sono corredati, di norma, da una relazione tecnicofinanziaria che dà conto dei metodi alla base della quantificazione degli oneri e delle modalità della loro copertura con le conseguenti
variazioni di bilancio. La relazione tecnico-finanziaria è predisposta dalla struttura regionale competente.
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MODALITA’ DI COMPILAZIONE
PARTE A
Proposta di legge su iniziativa: indicare il proponente e il titolo del
provvedimento legislativo.

PARTE B
Tipologia della proposta di spesa: Occorre contrassegnare la categoria cui
appartiene la proposta di legge.
In particolare:
B.a. Si appone il visto nella casella a) quando la proposta legislativa prevede,
spesa una tantum, l’attuazione di un intervento, o servizio, non a carattere
pluriennale, con copertura finanziaria a carico del solo bilancio corrente.
B.b. Si appone il visto nella casella b) se la proposta legislativa prevede spese a
carattere continuativo obbligatorie.
In questo caso la legge:
-

quantifica l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi
nel bilancio di previsione ed indicano l’onere a regime.

- E’ assolutamente da evitare l’utilizzo di entrate “una tantum” o
straordinaria per coprire spese a carattere continuativo obbligatorie.
B.c. Si appone il visto nella casella c) se la proposta legislativa prevede spese a
carattere continuativo non obbligatorie.
In questo caso quantifica l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi
compresi nel bilancio di previsione ed indicano l’onere a regime (se non se
esercita la facoltà del rinvio al bilancio sub d).
B.d. Si appone il visto nella casella d) se la proposta legislativa prevede spese a
carattere continuativo non obbligatorie.
In questo caso la legge rinvia la quantificazione dell’onere annuo alla legge
di bilancio.
B.e. Si appone il visto nella casella e) se la proposta legislativa prevede spese a
carattere pluriennale.
In questo caso la legge indica l’ammontare complessivo della spesa, nonché
la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi
successivi.
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PARTE C - Quantificazione degli oneri
La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita
separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto e riferito
al bilancio pluriennale.
La quantificazione è necessaria solo per gli articoli del nuovo provvedimento
legislativo, che implicano oneri finanziari o incrementano rispetto a precedenti
autorizzazioni di spesa.
Sezione C .1 – Analisi qualitativa
Per la compilazione, occorre mettere la sezione C.1 in relazione con la tipologia
della spesa di appartenenza, indicata nella parte b), e riportata nella relazione
tecnica sulla quantificazione degli oneri.
Sinteticamente, di seguito, si riportano i modi di compilazione secondo la
categoria di appartenenza della proposta di legge.
C.1.a. Spese una tantum
Occorre esplicitare compiti e attività che con l’autorizzazione di spesa devono
essere assicurati nello svolgimento delle funzioni previste con l’intervento
specifico.
Occorre necessariamente procedere alla quantificazione degli effetti finanziari ed
indicare gli interventi e le procedure da effettuare.
E’ necessario, per ogni articolo interessato, descrivere tutti gli elementi utili alla
quantificazione della spesa.
E’ essenziale, per ogni singolo elemento, precisare se la spesa è di tipo corrente o
in conto capitale.
E’ altresì opportuno procedere ad una aggregazione omogenea in considerazione
dell’intervento specifico.
C.1.b. Spese a carattere continuativo obbligatorie
C.1.c. Spese a carattere continuativo non obbligatorie (se non si esercita la
facoltà del rinvio al bilancio di cui al punto successivo C.1.d)
Per tali tipologie di spesa, è necessario provvedere alla quantificazione dell’onere
annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed
alla indicazione dell’onere a regime.
E’ necessario per ogni singolo elemento precisare se la spesa è di tipo corrente o
in conto capitale. E’ altresì opportuno procedere ad una aggregazione omogenea
per elementi, per esempio: 1. attività formative, 2. spese generali, 3. spese relative
al personale, 4. investimenti, etc.
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C.1.d. Spese a carattere continuativo non obbligatorie
Per tale tipologia di spesa, la quantificazione e la relativa copertura è rinviata alla
legge di bilancio; pertanto qualora ci si avvalesse di tale facoltà, non occorrerebbe
provvedere alla quantificazione degli effetti finanziari.
C.1.e. Spese a carattere pluriennale
Occorre esplicitare, per articolo, compiti e attività che con l’autorizzazione di spesa
devono essere assicurati nello svolgimento dei compiti previsti. Nel progetto di
legge le risorse vanno definite nell’entità e nel tempo per il conseguimento di
obiettivi e risultati che vanno indicati e che devono essere verificabili.
E’ necessario, in questo caso, specificare a quale tipo d’intervento l’ammontare
della spesa, determinata direttamente dalla legge, è destinata. L’analisi
qualitativa in questo caso consiste nell’accertare la congruenza sia nella scelta
della disciplina del settore che nel quantum da destinare all’intervento, tra la
legge e quanto reso nella relazione.

Oneri di gestione indotti o aggiuntivi
Nella relazione finanziaria occorre, per tutte le tipologie di proposta di legge,
prevedere i costi di gestione per la Regione in termini di organizzazione, risorse
umane, dotazioni strumentali, consulenze ecc…
È necessario quindi quantificare tali oneri in termini di spese correnti che
graveranno sui bilanci futuri dell’ente per verificare la sussistenza della copertura
finanziaria per ciascun anno contemplato dal bilancio pluriennale.
Sezione C.2 – Analisi quantitativa
C.2.a. Spesa una tantum
Quando una determinata spesa, prevista dal progetto di legge, abbia carattere di
spesa una tantum o straordinaria occorre precisare nella tabella 1): l’articolo, il
comma e la lettera nonché precisare se la spesa è di tipo corrente o in conto
capitale quantificando gli oneri.
C.2.b. Spese a carattere continuativo obbligatorie
C.2.c. Spese a carattere continuativo non obbligatorie (se non si esercita la
facoltà di cui al punto successivo C.2.d)
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Per tali tipologie di spesa occorre precisare nella tabella 1): l’articolo, il comma e
la lettera nonché precisare se la spesa è di tipo corrente o in conto capitale e
provvedere alla quantificazione.
C.2.d. Spese a carattere continuativo non obbligatorie
Per tali tipologie di spesa occorre precisare nella tabella 1): l’articolo, il comma e
la lettera nonché precisare se la spesa è di tipo corrente o in conto capitale. La
quantificazione degli oneri è rinviata alla legge di bilancio.
C.2.e. Spese a carattere pluriennale
Per gli oneri previsti nella proposta di legge, distinti tra spesa corrente e spesa in
conto capitale, occorre specificare sinteticamente, per articolo ed eventuale
comma ed articolo:
a) l’ammontare complessivo della spesa autorizzata;
b) la quota per annualità riferite alle previsioni del bilancio pluriennale;
c) la quota di spesa, eventualmente, a carico del bilancio in corso.
Tali indicazioni devono trovare riscontro con i dati riguardanti la quantificazione
degli oneri iscritti nella nuova legge.

PARTE D – COPERTURA FINANZIARIA
L’obbligo di copertura delle leggi di spesa è prevista dall’art. 81 Cost. che al
comma 3° stabilisce che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai
mezzi per farvi fronte, inserendo l’obbligo di copertura finanziaria tra i requisiti di
costituzionalità delle disposizioni.
Sezione I
Punto D.1.: apporre il visto nella casella “SI” quando la legge prevede
espressamente le misure di aumento di entrate e di riduzione di spesa da attuare
nel caso avvengano scostamenti tra onere e copertura nel corso dell’attuazione
della legge.
La clausola serve per garantire la corrispondenza, anche in senso temporale, tra
l’onere e la relativa copertura. 7
Clausola di salvaguardia
Quando la legge comporta nuovi o maggiori oneri valutati è opportuno disporre,
nell’ambito della copertura, una clausola di salvaguardia effettiva e automatica
che indichi misure di riduzione delle spese, con esclusione del ricorso ai fondi
7

Sarebbe opportuno normare l’iter procedurale. Esempio: L’Assessorato con delega al bilancio, in base ad apposito
monitoraggio, sentito l’Assessorato di competenza attua il disposto della clausola e riferisce in merito al Consiglio
Regionale. E’ quindi la stessa clausola a dover individuare le misure necessarie e sufficienti a porre fine agli
scostamenti, salvaguardando l’equilibrio di bilancio.
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speciali, o di aumento delle entrate tali da compensare gli scostamenti tra gli
oneri previsti e quelli effettivi.
La clausola di salvaguardia deve garantire, anche nelle
corrispondenza tra l’onere e la relativa copertura finanziaria.

annualità,

la

Tale corrispondenza va assicurata per tutta la durata della legge, senza
possibilità di rinviare alla legge di bilancio degli anni successivi gli oneri relativi
all’esercizio in cui si è verificato lo scostamento.
In particolare la clausola di salvaguardia deve:
1. essere effettiva (cioè individuare, ad esempio, le misure di intervento sulla
copertura: come l’aumento di entrate o riduzioni di spesa; ovvero di eventuali
riduzione dell’onere);
2. essere automatica (cioè non richiedere ulteriori provvedimenti di natura
legislativa per essere attuata, ma solo atti di natura amministrativa);
3. garantire, anche temporalmente, la corrispondenza tra l’onere e la relativa
copertura. Corrispondenza che deve essere garantita per tutta la durata della
legge.
La clausola di salvaguardia deve essere idonea a compensare lo scostamento per
tutti i saldi (saldo netto da finanziare, saldo di cassa e indebitamento).
Con la clausola di salvaguardia il legislatore indica “le misure di riduzione della
spesa o di aumenti di entrata”.
Le riduzioni di spesa potranno riguardare sia gli oneri derivanti dal
provvedimento in cui è inserita la clausola sia le spese recate da altri
provvedimenti legislativi, o disporre una riduzione dell’onere rideterminando i
soggetti beneficiari, il quantum delle misure previste o i requisiti per accedervi
ovvero prevedendo un aumento di entrata.
Nell’ultima ipotesi la clausola dovrà individuare altre risorse da destinare alla
copertura della spesa eccedente quella originariamente prevista o, in alternativa,
prefigurare un incremento delle entrate fino a concorrenza del maggior onere.
Qualora il legislatore intenda agire sul lato della spesa potrebbe prevedere la
riduzione di specifiche autorizzazioni di spesa o l’utilizzo degli accantonamenti
iscritti nei fondi speciali.
In particolare la clausola di salvaguardia potrà operare:
1. nell’ambito dello stesso onere previsto dalla norma, prevedendone la
riduzione (attraverso, ad esempio una diversa definizione dei presupposti di
accesso al beneficio);
2. al di fuori dell’onere previsto attraverso un incremento della copertura,
rafforzando quella già prevista nella clausola o ricorrendo a modalità diverse
che potranno agire preferibilmente nell’ambito dello stesso settore economico
in cui opera il provvedimento
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Ai fini della verifica dell’eventuale scostamento tra gli oneri previsti dalla norma e
quelli effettivi, la norma deve altresì prevedere un apposito monitoraggio da parte
dell’Assessorato competente degli effetti finanziari del provvedimento. Sulla base
delle risultanze di tale monitoraggio l’Assessorato con delega al bilancio, sentito
l’assessorato competente, adotta le misure indicate nella clausola di salvaguardia
e riferisce al Consiglio con apposita relazione.
Nei casi di oneri valutati,8 la norma di copertura dovrà essere, articolata, come
segue:
1. clausola finanziaria;
2. clausola di monitoraggio;
3. clausola di salvaguardia;
4. specifico riferimento al Consiglio Regionale in caso di scostamento.
Punti D.2 e D.3

(le proposte di legge potrebbero, comunque, trovare riferimento in entrambe le

tipologie di rinvio)

Convalidare la casella “SI” sulla tipologia di copertura “D.2, omettendo la
compilazione delle parti successive, quando la legge contiene spese a carattere
continuativo non obbligatorie, la cui copertura finanziaria è rinviata
espressamente a leggi di bilancio.
Convalidare la casella “SI” sulla tipologia di copertura “D.3. quando la legge
prevede la decorrenza della spesa solo dagli esercizi successivi.
D.4. “Presenza nel progetto di legge della “clausola di neutralità finanziaria”
convalidare la casella “SI” quando la legge prevede espressamente (clausola)
che dalle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e la relazione tecnica, allegata al provvedimento in esame, conferma
l'assenza di oneri per la finanza pubblica.
Clausola di neutralità finanziaria
Per i provvedimenti corredati da clausole di neutralità finanziaria9 la relazione
dovrà riportare i dati e gli elementi che giustifichino l’ipotesi di una assenza
di effetti negativi sui saldi di bilancio anche attraverso l’indicazione delle
8

Es. «Ai conseguenti oneri, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare fino allo 0,4 per cento a decorrere dall'anno 2015 di tutte le
dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge i cui stanziamenti sono
iscritti in bilancio come spese rimodulabili».
9
Esempi:
a) Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del Protocollo di cui all’articolo 1 nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
b) Art. 12 (Clausola di neutralità finanziaria) - salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 11, all'attuazione della presente legge si
provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

c) I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell’articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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risorse presenti in bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni
medesime, fermo restando il divieto di utilizzo di risorse in essere per oneri nuovi
o maggiori.
Nel caso di copertura mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa,
oltre alla dimostrazione delle disponibilità delle risorse cui si attinge è opportuno
fornire indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse medesime per le
finalità di cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione
vigente.
Stante la possibili difficoltà di garantire non solo ex ante, ma anche nel corso del
tempo la completa neutralità degli effetti di tutte le norme che possono essere
presenti nel provvedimento legislativo, può essere utile prevedere un meccanismo
che consenta il mantenimento automatico nel tempo del predetto effetto di
neutralità attraverso opportune correzioni normative.
Si aggiunge, che tale esigenza si impone, a maggior ragione, nelle circostanze in
cui la natura giuridica degli oneri contemplati dalle disposizioni richiamate
interessa maggiormente diritti soggettivi "perfetti"10, a fronte dei quali, come è
noto, non può essere opposta la insufficienza delle risorse per farvi fronte.
D.5. - Modalità di copertura utilizzata per la Regione
Per una corretta redazione della sezione, porre attenzione sulle diverse regole di
copertura della spesa 11 tenuto conto, quanto riportato nella proposta di legge e
quanto indicato nelle parti della relazione tecnica.
Si precisano i vari tipi di copertura finanziaria:
- fondi speciali: si compila quando la copertura finanziaria per i nuovi
provvedimenti legislativi trova adeguata copertura finanziaria nelle Unità
previsionali di budget (U.P.B.) dei predetti “Fondi Speciali” di parte corrente o in
conto capitale destinate a finanziare i nuovi provvedimenti legislativi. 12
- riduzioni precedenti autorizzazioni legislative di spesa: si compila questo
riquadro quando la copertura finanziaria per il nuovo provvedimento legislativo
viene assicurata utilizzando:
a) stanziamenti della stessa UPB d’imputazione di spesa;
b) mediante riduzione di stanziamenti di altra/e UPB con conseguente
incremento di stanziamento dell’UPB d’imputazione indicata per il nuovo
provvedimento legislativo.
10

Il diritto soggettivo non è soggetto a limitazioni di sorta, né sottoposto ad autorizzazioni da parte della P.A.
La spesa corrente può essere finanziata con nuovi o maggiori entrate di parte corrente, con fondi speciali di parte corrente, con la
riduzione degli stanziamenti di spesa corrente e con l’avanzo di amministrazione disponibile. Diversamente manca la copertura
finanziaria.
11

12 I fondi speciali vengono iscritti con l’approvazione del bilancio di previsione.
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In questo caso la proposta di legge deve espressamente contenere il/i
provvedimento/i legislativo/i che subiscono il de-finanziamento.
- riduzioni disponibilità della spesa di natura non obbligatoria formatesi nel corso
dell’esercizio: si compila questo riquadro quando la copertura finanziaria per i
nuovi provvedimenti legislativi viene assicurata utilizzando le disponibilità di
spesa formatesi nel corso dell’anno, di natura non obbligatoria, della stessa UPB
di imputazione di spesa o mediante riduzione di stanziamenti di altra/e UPB
con conseguente incremento di stanziamento della UPB di imputazione indicata
per il nuovo provvedimento legislativo.
- nuove o maggiori entrate: si compila questo riquadro quando la copertura
finanziaria per i nuovi provvedimenti legislativi viene assicurata mediante nuove
o maggiori entrate, esplicitando in tal caso l’eventuale UPB di entrata su cui
sono allocate le nuove o le maggiori risorse finanziarie.
- riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa per copertura minori entrate: si
compila questo riquadro quando il nuovo provvedimento legislativo prevedendo
minori entrate occorre ridurre antecedenti autorizzazioni di spesa. Occorre
esplicitare l’eventuale UPB di spesa e capitolo di spesa.
- imputazione esatta della spesa ad una UPB : si compila questo riquadro
quando per assicurare la copertura finanziaria del nuovo provvedimento
legislativo è indispensabile specificare l’imputazione esatta della spesa ad una o
più UPB del bilancio annuale che presentano il giusto stanziamento disponibile.
Modalità di compilazione della tabella 2)
Le prime tre colonne del prospetto riepilogativo sono predisposte per indicare la
legge regionale, l’articolo e il comma delle disposizioni che recano l’onere della
spesa oppure della copertura finanziaria.
Nella colonna 5 sarà indicata l’unità previsionale di spesa o di entrata (U.P.B.).13
Nelle colonne 6, 7 e 8 occorre indicare, per ciascun anno del triennio di vigenza
interessato, nella parte oneri i mezzi finanziari necessari e determinati con la
quantificazione della spesa, nella parte copertura indicare l’ambito delle
tipologie utilizzabili, anche in questo caso per ciascun anno del bilancio
pluriennale interessato. In ogni caso la copertura degli oneri deve essere
assicurata per tutti gli anni in cui il provvedimento determinerà effetti negativi.
La colonna 9 va compilata per le spese a carattere pluriennale indicando
l’onere complessivo.

13

Es.: U.P.B.: spesa corrente xx.01.xxx; c/capitale xx.02.xxx; entrate correnti: xx.01.xxx, xx.02.xxx, xx.03.xxx; entrate
c/capitale: xx.04.xxx, xx.05.xxx,
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In corrispondenza delle righe denominate “effetti complessivi sui saldi [..]” le
somme definite come differenze tra oneri e coperture non possono essere
negativi.
PARTE E – COMPATIBILITA’

FINANZIARIA

E.1 “descrivere l’impatto con riferimento ai programmi […]” verificando
l’assenza di conflitto con il programma e progetti contenuti nel DEFR in
particolare modo sotto l’aspetto finanziario.
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