Proposta di legge regionale concernente
“Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2012.

Campobasso, lì

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

1

Art. 1
Rendiconto
1. Il rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2012, che è
allegato alla presente legge e di essa forma parte integrante, è approvato con le
risultanze esposte negli articoli seguenti.
2. Costituiscono il rendiconto generale della Regione e sono allegati alla presente
legge:
a) il conto del bilancio, con allegata la relazione illustrativa di cui al comma 4
dell’articolo 66 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento
contabile della Regione Molise) (allegato n. 1);
b) il conto generale del patrimonio con allegati i documenti di cui al comma 5
dell’articolo 67 della legge regionale n. 4/2002 (allegato n. 2);
c) quali allegati al rendiconto generale:
1) i rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione di cui all’articolo 65, comma 1,
lettera c) della legge regionale n. 4/2002 (allegato n. 3);
2) la nota informativa sugli strumenti finanziari derivati della Regione Molise, ai sensi
dell’articolo 62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come sostituito dall’articolo 3,
comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n.203 (allegato n. 4).
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Art. 2
Entrate di competenza
1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di
quote di esso devolute alla Regione, le entrate derivanti da contributi e trasferimenti
di parte corrente dell’Unione europea, dello Stato e di altri soggetti, le entrate
extratributarie, le entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da
riscossione crediti e da trasferimenti in c/capitale, le entrate derivanti da mutui, prestiti
ed altre operazioni creditizie, le entrate per contabilità speciali, accertate
nell’esercizio 2012, per la competenza propria dell’esercizio stesso, risultano stabilite
dal conto del bilancio in:
accertate

€

1.363.437.957,82

riscosse

€

902.642.083,76

da riscuotere

€

460.795.874,06

avanzo di amministrazione

€

211.881.885,08

2. A seguito del riaccertamento straordinario dei residui sono stati cancellati residui attivi
nella misura di € 54.010 mln, formatosi nel corso degli anni precedenti e riconosciuti
assolutamente inesigibili.
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Art. 3
Spese di competenza
1. Le spese correnti, quelle in conto capitale, quelle per il rimborso di prestiti e per le
partite di giro, impegnate nell’esercizio finanziario 2012 per la competenza propria
dell’esercizio stesso,
risultano nel conto del bilancio in

€

1.570.493.939,47

delle quali pagate

€

873.914.526,77

e da pagare

€

696.579.412,70
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Art. 4
Accertamento ed impegni
1. Il riepilogo generale delle entrate accertate e delle spese impegnate di competenza
dell’esercizio finanziario 2012, dal conto del bilancio, risulta stabilito come segue:
ENTRATE
TITOLO I

Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal
gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute
alla Regione

€

449.106.828.35

altri soggetti

€

384.540.767,23

TITOLO III

Entrate extratributarie

€

45.826.933,60

TITOLO IV

Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione
€

275.945.959,45

operazioni creditizie.

€

0,00

Entrate per contabilità speciali

€

208.017.469,19

Avanzo di amministrazione

€

211.881.885,08

Totale ENTRATE accertate

€

1.575.319.842,90

TITOLO I

Spese correnti

€

877.853.915,73

TITOLO II

Spese in conto capitale

€

472.442.489,37

TITOLO III

Spese per rimborso prestiti

€

12.180.065,18

TITOLO IV

Spese per partite di giro

€

208.017.469,19

Totale SPESE impegnate

€

1.570.493.939,47

Entrate accertate

€

1.575.319.842,90

Spese impegnate

€

1.570.493.939,47

Avanzo di competenza

€

4.825.903,43

TITOLO II

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di
parte corrente dell’Unione europea, dello Stato e di

di capitale, da riscossione crediti e da trasferimenti
in conto capitale.
TITOLO V
TITOLO VI

Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre

SPESE

RIEPILOGO GESTIONE DI COMPETENZA
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Art. 5
Residui attivi 2011 e precedenti
1. I residui attivi rimasti accesi al 31/12/2011

€

1.231.569.122,50

di cui riscossi nell’esercizio 2012

€

248.422.735,36

e da riscuotere alla fine dell’esercizio

€

949.539.045,82

a) per insussistenza, prescrizione o perenzione, residui per

€

33.607.342,32

b) e sono stati riaccertati residui per

€

1,00

Dal conto sono stati eliminati:
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Art. 6
Residui passivi 2011 e precedenti
1. I residui passivi rimasti accesi al 31/12/2011

€

1.066.028.817,28

di cui pagati nell’esercizio 2012

€

224.750.975,18

e da pagare alla fine dell’esercizio

€

681.407.718,34

a) per insussistenza o prescrizione

€

39.772.545,10

b) per perenzione amministrativa

€

120.097.578,66

Dal conto dei residui passivi sono stati eliminati:
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Art. 7
Somma dei residui attivi
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 risultano stabiliti dal conto
del bilancio nelle seguenti somme:
-

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la
competenza propria dell’esercizio 2012 (art. 2)

€

460.795.874,06

-

esercizi precedenti (art. 5)

€

949.539.045,82

-

residui attivi al 31/12/2012

€ 1.410.334.919,88
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Art. 8
Somma dei residui passivi
1. I residui passivi, alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012, risultano stabiliti dal
conto del bilancio, nelle seguenti somme:
-

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la
competenza propria dell’esercizio 2012 (art. 3)

€

696.579.412,70

-

esercizi precedenti (art. 6)

€

681.407.718,34

-

residui passivi al 31/12/2012

€

1.377.987.131,04
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Art. 9
Situazione finanziaria
1. L’Avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2012 è accertato in €
131.088.685,87 come risulta dai seguenti dati:
ATTIVO
Fondo di cassa al 31/12/2011

€

46.341.579,86

Riscossioni effettuate in conto residui

€

248.422.735,36

Riscossioni effettuate in conto competenza

€

902.642.083,76

Totale ATTIVO

€

1.197.406.398,98

Pagamenti effettuati in conto residui

€

224.750.975,18

Pagamenti effettuati in conto competenza

€

873.914.526,77

Totale PASSIVO

€

1.098.665.501,95

Fondo di cassa al 31/12/2012

€

98.740.897,03

Residui attivi

€

1.410.334.919,88

Somma attiva

€

1.509.075.816,91

Residui passivi

€

1.377.987.131,04

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012

€

131.088.685,87

PASSIVO
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Art. 10
Eliminazione dal conto dei residui attivi
1. I residui attivi rimasti accesi al 31/12/2011 e non riscossi entro il termine dell’esercizio
2012, descritti nella colonna n. 10 del rendiconto dell’entrata, vengono dichiarati
insussistenti ed eliminati dal conto concorrendo così a determinare i risultati finali
della gestione, come minori entrate.

11

Art. 11
Eliminazione dal conto dei residui passivi
1. I residui passivi accesi al 31/12/2011 non pagati al termine dell’esercizio 2012,
descritti nelle colonne nn. 10 e 11 del rendiconto della spesa, sono da considerarsi
economie di spesa ed eliminati dal conto concorrendo così a determinare i risultati
finali della gestione, come minori uscite.
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Art. 12
Autonomia contabile del Consiglio regionale
1. È approvato il rendiconto delle spese sostenute per l’esercizio della autonomia
contabile del Consiglio regionale, così come determinato dall’Ufficio di Presidenza del
Consiglio.
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Art. 13
Operazioni di raccordo
1. Sono approvate le operazioni di raccordo delle risultanze tra le scritture contabili della
Ragioneria generale della Regione con quelle della Tesoreria regionale in ordine
all’allocazione nei capitoli propri del bilancio delle entrate e delle spese regionali.
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Art. 14
Enti dipendenti
1. Sono approvati gli allegati rendiconti degli esercizi finanziari 2012 dei sottoelencati
enti dipendenti operanti nella Regione Molise, che si chiudono con le risultanze finali
a fianco di ciascuno indicate:
1. Ente Provinciale per il Turismo di Isernia
Fondo di cassa all'1/01/2012

164.578,78

Riscossioni
in conto residui
in conto competenza

0,00
154.086,79
Sommano

Pagamenti
in conto residui
in conto competenza

154.086,79
318.665,57
22.124,73
182.514,68

Sommano

204.639,41

Fondo di cassa al 31/12/2012

114.026,16

Somme rimaste da riscuotere:
sui residui
sulla competenza
Sommano
Somme rimaste da pagare:
sui residui
sulla competenza

0,00
41.666,67

0,00
41.666,67

0,00
6.100,00
Sommano

6.100,00

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012

149.592,83

2. Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso
Fondo di cassa all'1/01/2012

82.900,14

Riscossioni
in conto residui
in conto competenza

12.000,00
151.877,90
Sommano

163.877,90
246.778,04

Pagamenti
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in conto residui
in conto competenza

7.072,29
215.849,41
Sommano

222.921,70

Fondo di cassa al 31/12/2012

23.856,34

Somme rimaste da riscuotere:
sui residui
sulla competenza
Sommano
Somme rimaste da pagare:
sui residui
sulla competenza

0,00
64.402,67

64.402,67
88.259,01

0,00
13.161,06
Sommano

13.161,06

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012

75.097,95

3. Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli
Fondo di cassa all'1/01/2012

101.163,51

Riscossioni
in conto residui
in conto competenza

0
160.461,26
Sommano

Pagamenti
in conto residui
in conto competenza

160.461,26
261.624,77
1.242,80
240.107,01

Sommano

241.349,81

Fondo di cassa al 31/12/2012

20.274,96

Somme rimaste da riscuotere:
sui residui
sulla competenza

0,00
41.666,66
Sommano

Somme rimaste da pagare:
sui residui
sulla competenza

41.666,66
61.941,62

360,00
2.265,12
Sommano

2.625,12

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012

59.316,50

4. Ente per il diritto allo Studio Universitario
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Fondo di cassa all'1/01/2012

3.592.341,75

Riscossioni
in conto residui
in conto competenza

0,00
885.622,78
Sommano

Pagamenti
in conto residui
in conto competenza

885.622,78
4.477.964,53
1.023.122,93
866.244,07

Sommano

1.889.367,00

Fondo di cassa al 31/12/2012

2.588.597,53

Somme rimaste da riscuotere:
sui residui
sulla competenza

0,00
1.600.000,00
Sommano

Somme rimaste da pagare:
sui residui
sulla competenza

1.600.000,00
4.188.597,53

522.122,03
1.293.308,84
Sommano

1.815.430,87

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012

2.373.166,66

5. Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso
Fondo di cassa all'1/01/2012

1.712.180,80

Riscossioni
in conto residui
in conto competenza

1.878.602,27
7.358.712,88
Sommano

9.237.315,15
10.949.495,45

Pagamenti
in conto residui
in conto competenza

2.317.738,29
7.998.072,44
Sommano

10.315.810,73

Fondo di cassa al 31/12/2012

633.685,22

Somme rimaste da riscuotere:
sui residui
sulla competenza

3.506.838,88
1.808.259,14
Sommano

5.315.098,02
5.948.783,24
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Somme rimaste da pagare:
sui residui
sulla competenza

3.627.580,93
2.321.202,31
Sommano

5.948.783,24

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012

0,00

6. Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia
Fondo di cassa all'1/01/2012

5.026.452,31

Riscossioni
in conto residui
in conto competenza

628.418,98
6.069.224,22
Sommano

6.697.643,20
11.724.095,51

Pagamenti
in conto residui
in conto competenza

1.132.564,61
4.901.075,98
Sommano

6.033.640,59

Fondo di cassa al 31/12/2012

5.690.454,92

Somme rimaste da riscuotere:
sui residui
sulla competenza

3.669.476,53
984.438,33
Sommano

Somme rimaste da pagare:
sui residui
sulla competenza

4.653.914,86
10.344.369,78

8.191.783,21
2.455.753,39
Sommano

10.647.536,60

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012

-303.166,82

7. Agenzia regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura
Fondo di cassa all'1/01/2012
Riscossioni
in conto residui
in conto competenza

800.392,60

617.993,99
8.318.647,07
Sommano

8.936.641,06
9.737.033,66

Pagamenti
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in conto residui
in conto competenza

1.114.595,00
8.088.196,67
Sommano

9.202.791,67

Fondo di cassa al 31/12/2012
Somme rimaste da riscuotere:
sui residui
sulla competenza
Sommano
Somme rimaste da pagare:
sui residui
sulla competenza

534.241,99

1.076.494.03
2.550.340,08

3.626.834,11
4.161.076,10

614.402,08
3.379.010,60
Sommano

3.993.412,68

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012

167.663,42

8. Agenzia Regionale Molise Lavoro
Fondo di cassa all'1/01/2012

716.793,58

Riscossioni
in conto residui
in conto competenza

1.053.500,00
1.914.392,70
Sommano

Pagamenti
in conto residui
in conto competenza

2.967.892,70
3.684.686,28
173.078,03
3.049.358,85

Sommano

3.222.436,88

Fondo di cassa al 31/12/2012

462.249,40

Somme rimaste da riscuotere:
sui residui
sulla competenza
Sommano
Somme rimaste da pagare:
sui residui
sulla competenza

881.535,00
0,00

881.535,00
1.343.784,40

1.297.481,41
84.462,54
Sommano

1.381.943,95

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012

-38.159,55
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Art. 15
Bilanci delle società partecipate
1. Ai sensi dell’articolo 65, lettera d), della legge regionale n. 4/2002, si prende atto dei
seguenti bilanci pubblicati dalle società in cui la Regione ha partecipazione
finanziaria:
a) il bilancio 2012 della Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise FINMOLISE
S.p.A., con le unite relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale;
b) il bilancio 2012 di Molise Dati S.p.A. con le unite relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale;
c) il bilancio 2012 dello Zuccherificio del Molise S.p.A. con le unite relazioni del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
d) il bilancio 2012 di Sviluppo Italia Molise S.p.A. con le unite relazioni del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
e) il bilancio 2012 della Gestione Agroalimentare Molisana S.r.L. con le unite relazioni
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
f) Il bilancio 2012 dell’Autostrada del Molise S.p.A. con le unite relazioni del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
g) Il bilancio 2012 di Sviluppo Montagna S.p.A. con le unite relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale;
h) i bilanci 2011 e 2012 del Korai S.R.L. con l’unite note integrative;
2. I bilanci di cui al comma 1 sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione.
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Art. 16
Conto generale del patrimonio
1. È approvato il conto generale del patrimonio della Regione Molise per l’esercizio
finanziario 2012, ai sensi dell’articolo 67 della legge regionale n. 4/2002.
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Art. 17
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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