Con l’unito disegno di legge concernente l’approvazione del rendiconto generale
dell’Amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2014, la Giunta Regionale
adempie all’obbligo istituzionale derivante dall’articolo 58 dello Statuto.
Il rendiconto generale nelle sue due componenti:
- conto del bilancio
- conto generale del patrimonio
espone i risultati della gestione raffrontando, in termini qualitativi e quantitativi, il bilancio di
previsione e l’inventario all’inizio dell’esercizio con i dati dimostrativi delle variazioni prodotte
dalla gestione finanziaria e patrimoniale nel corso dell’esercizio 2014.

Nel Titolo I del disegno di legge, agli articoli 2 e 3 sono quantificati in conto competenza
rispettivamente:
- gli accertamenti di entrata, le riscossioni effettuate e le somme rimaste da riscuotere
- le spese impegnate, i pagamenti effettuati e le somme rimaste da pagare.
All’articolo 4 è considerato il riassunto, per titoli, dei risultati della gestione delle entrate e, per
aree, quello dei risultati della gestione della spesa, riassunto che si conclude con la determinazione
del saldo finanziario della competenza dell’esercizio.
I risultati conseguiti nella gestione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti
sono esposti negli articoli 5 e 6.
Nei successivi articoli 7 e 8 sono quantificati i residui attivi e quelli passivi risultanti alla chiusura
dell’esercizio finanziario.
All’articolo 9 sono indicati i risultati della gestione di Tesoreria che ha fatto registrare, in chiusura
di esercizio, il fondo di cassa di euro 151.836.847,70.
I risultati della gestione finanziaria sono esposti al successivo articolo 10 nel quale il saldo
finanziario attivo al 31 dicembre 2014 è determinato in euro 156.802.931,03.
Nel Titolo II del disegno di legge sono, infine, esposte le risultanze della gestione patrimoniale
che, giusto quanto indicato nell’articolo 11, evidenziano un saldo patrimoniale negativo di euro
196.080.580,01.
Per quanto concerne, poi, i contenuti più propriamente finanziari e patrimoniali del rendiconto si
fa rinvio alle rispettive relazioni del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio.

Il presente disegno di legge dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti ai fini di cui al comma 5, dell’art. 1 del d.l. n.174/2012, convertito in legge n. 213/2012.
Il disegno di legge concernente l’approvazione del rendiconto generale dell’Amministrazione
della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2014, che è sottoposto all’approvazione della
Giunta Regionale per il successivo inoltro al Consiglio Regionale, ha acquisito, ai sensi di legge, il

parere positivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Liguria in data 28
maggio 2015; tale parere è allegato al presente atto.
Articolo 1
(Approvazione del rendiconto)
1. Il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2014 che forma parte integrante della presente
legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

TITOLO I
CONTO DEL BILANCIO
CAPO I
ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
Articolo 2
(Entrate di competenza)
1. Le entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di 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, quelle derivanti da
alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto
capitale, le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie e quelle per contabilità
speciali, accertate nell’esercizio finanziario 2014 per la competenza propria dell’esercizio stesso
sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in euro 5.526.014.054,96 così
distinte:

Entrate di competenza

euro
5.526.014.054,96

- delle quali furono riscosse e versate

4.453.542.343,04

- e rimasero da riscuotere e da versare

1.072.471.711,92

Articolo 3
(Spese di competenza)

1. Le spese correnti, in conto capitale, per rimborso di prestiti e per contabilità speciali impegnate
nell’esercizio finanziario 2014 per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali
risultano dal conto consuntivo del bilancio, in euro 5.548.567.893,35 così distinte:

Spese di competenza

euro
5.548.567.893,35

- delle quali furono pagate

4.384.181.287,49

- e rimasero da pagare

1.164.386.605,86

Articolo 4
(Riassunto generale entrate e spese di competenza)
1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza accertate o impegnate
nell’esercizio finanziario 2014 rimane così stabilito:

ENTRATE
Titolo

euro

Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di
tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente
dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti
Titolo III - Entrate extratributarie
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale,
da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale
Titolo V - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie
Titolo VI - Entrate per contabilità speciali

3.284.258.604,36

Totale generale

5.526.014.054,96

892.262.474,82
67.266.798,03
307.762.669,30
77.362.164,59
897.101.343,86

SPESE
Area

euro

Area I – Istituzionale
Area II – Programmazione comunitaria, statale, regionale
Area III – Territorio
Area IV – Ambiente
Area V – Infrastrutture
Area VI – Mobilità e trasporti
Area VII – Edilizia
Area VIII – Sicurezza ed emergenza
Area IX – Sanità
Area X - Persona, famiglia, associazioni
Area XI – Istruzione, formazione, lavoro
Area XII – Cultura, sport, tempo libero
Area XIII – Agricoltura, economia montana
Area XIV – Industria e piccola e media impresa
Area XV – Commercio, fiere, mercati
Area XVI – Artigianato
Area XVII – Turismo
Area XVIII – Gestionale
Partite di giro
Totale generale

31.548.264,78
123.959.557,35
5.940.917,25
19.093.051,00
15.416.549,94
255.635.076,18
9.214.360,54
79.588.221,97
3.712.248.710,30
63.113.724,52
33.822.139,95
8.538.452,53
8.436.584,31
23.540.941,47
4.348.719,96
2.800.000,00
6.178.457,89
248.037.779,55
897.106.383,86
5.548.567.893,35

RIEPILOGO

ENTRATE
SPESE
SALDO FINANZIARIO PASSIVO DELLA COMPETENZA
ESERCIZIO 2014

euro
5.526.014.054,96
5.548.567.893,35
22.553.838,39

CAPO II
ENTRATE E SPESE RESIDUE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
Articolo 5
(Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti)
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2013 (euro 1.921.295.216,85) sono determinati dal
conto consuntivo del bilancio in euro 1.833.007.486,98 così distinti:

residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2013

euro
1.833.007.486,98

- dei quali furono riscossi nell’esercizio 2014

910.094.097,77

- e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2014

922.913.389,21

Articolo 6
(Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti)
1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2013 (euro 1.937.200.840,18) sono determinati dal
conto consuntivo del bilancio in euro 1.894.557.808,90 così distinti:

residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2013

euro
1.894.557.808,90

- dei quali furono pagati nell’esercizio 2014

1.068.525.396,96

- e rimasero da pagare al 31 dicembre 2014

826.032.411,94

CAPO III
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Articolo 7
(Residui attivi alla chiusura dell’esercizio)
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza
propria dell’esercizio 2014 (articolo 2)
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo
5)
Residui attivi al 31 dicembre 2014

euro
1.072.471.711,92

922.913.389,21

1.995.385.101,13

Articolo 8
(Residui passivi alla chiusura dell’esercizio)
1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2014 sono stabiliti nelle seguenti
somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria
dell’esercizio 2014 (articolo 3)
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6)
Residui passivi al 31 dicembre 2014

euro
1.164.386.605,86

826.032.411,94
1.990.419.017,80

CAPO IV
SITUAZIONE DI CASSA
Articolo 9
(Fondo di cassa)
1. Il fondo di cassa al termine dell’esercizio finanziario 2014 è determinato in euro
151.836.847,70 come risulta dai seguenti dati:

euro
Fondo di cassa risultante a debito del
Tesoriere al 31 dicembre 2013
Riscossioni
-in conto competenza
- in conto residui

240.907.091,34

4.453.542.343,04
910.094.097,77

Totale

5.363.636.440,81
5.604.543.532,15

Pagamenti
- in conto competenza

4.384.181.287,49

- in conto residui

1.068.525.396,96

Fondo di cassa a debito del Tesoriere al 31
dicembre 2014

euro

5.452.706.684,45
151.836.847,70

CAPO V
RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 10
(Saldo finanziario)
1. Il saldo finanziario attivo per l’esercizio 2014 è accertato nella somma di euro 156.802.931,03
come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014
RESIDUI
Somme rimaste da
riscuotere

151.836.847,70
COMPETENZA

922.913.389,21

1.072.471.711,92

RESIDUI

COMPETENZA

826.032.411,94

1.164.386.605,86

1.995.385.101,13
2.147.221.948,83

Somme rimaste da pagare

Saldo finanziario attivo al 31 dicembre 2014

1.990.419.017,80
156.802.931,03

TITOLO II
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
CAPO I
RISULTATI DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Articolo 11
(Saldo patrimoniale)
La gestione patrimoniale dell’esercizio 2014
euro 196.080.580,01 come risulta dai seguenti dati:

presenta

un

saldo

negativo

Consistenza patrimoniale:
Attività

Iniziale

Finale

Variazioni

Finanziarie
Patrimoniali

2.162.202.308,19
367.367.577,91

2.147.221.948,83
422.876.605,00

- 14.980.359,36
55.509.027,09

Totali

2.529.569.886,10

2.570.098.553,83

40.528.667,73

Finanziarie
Patrimoniali

1.937.200.840,18
958.454.005,29

1.990.419.017,80
1.141.845.075,41

53.218.177,62
183.391.070,12

Totali.

2.895.654.845,47

3.132.264.093,21

236.609.247,74

366.084.959,37

562.165.539,38

- 196.080.580,01

Passività

SALDO

Saldo patrimoniale risultante dalla parte attiva........................

40.528.667,73

Saldo patrimoniale risultante dalla parte passiva....................

236.609.247,74

Saldo patrimoniale dell’esercizio.............................................

-196.080.580,01

di

