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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
 

______________________ 

DISEGNO DI LEGGE 

N. 233/A 

presentato dalla Giunta regionale,  

su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, 

FASOLINO 

il 21 dicembre 2020 

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 

*************** 

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio propone, 

con il presente disegno di legge, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per due mesi secondo gli 

schemi di bilancio di cui alla legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 (Bilancio di previsione triennale 

2020/2022). 

Con l'articolo 1 si autorizza l'esercizio provvisorio per l'anno 2021 per il periodo di due mesi 

dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, secondo gli schemi di bilancio di cui alla legge regionale 12 marzo 

2020, n. 11 (Bilancio di previsione triennale 2020/2022), come definitivamente variati e assestati. Gli 

impegni e i pagamenti non possono superare i due dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascun 

programma dello stato di previsione della spesa, al netto delle quote reimputate a seguito di 

riaccertamento straordinario e ordinario e degli impegni già assunti sul pluriennale da esercizi 

precedenti. Tale limite non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla 

legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. 

Con l'articolo 2 si dispone l'entrata in vigore della legge. 
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RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 

CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, 

DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, 

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI, COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE 

composta dai consiglieri 

DE GIORGI, Presidente e relatore di maggioranza - MORICONI, Vice Presidente - SCHIRRU, Segre-

tario - LAI, Segretario - CERA - COSSA - ENNAS - GIAGONI - MELONI - PIGA - SATTA 

Giovanni - SECHI - SOLINAS Alessandro, relatore di minoranza - ZEDDA Massimo 

Relazione di maggioranza 

On.le DE GIORGI 

*************** 

Relazione di minoranza 

On.le SOLINAS Alessandro 
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TESTO DEL PROPONENTE TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1 

 

Esercizio provvisorio 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

43 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 

integrazioni, è autorizzato l'esercizio provvisorio 

del bilancio della Regione per l'anno 2021 per il 

periodo di due mesi dal 1° gennaio al 28 

febbraio 2021, secondo gli schemi di bilancio di 

cui alla legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 

(Bilancio di previsione triennale 2020/2022) 

come aggiornati dalla legge regionale di 

assestamento a seguito della parifica della Corte 

dei Conti. 

2. Gli impegni e i pagamenti sono 

assunti nel rispetto dell'articolo 43 del decreto 

legislativo n. 118 del 2011, e successive 

modifiche ed integrazioni, e dei correlati 

principi contabili, che trovano integrale 

applicazione. Gli impegni e i pagamenti di cui al 

primo periodo non possono superare 

l'ammontare dello stanziamento previsto per 

ciascun programma dello stato di previsione 

della spesa, al netto delle quote reimputate a 

seguito di riaccertamento straordinario e 

ordinario, degli impegni già assunti sul 

pluriennale da esercizi precedenti e dell'importo 

accantonato al fondo pluriennale. 

3. Il limite di cui al comma 2 non si 

applica nel caso in cui si tratti di spese 

obbligatorie e tassativamente regolate dalla 

legge e non suscettibili di impegno o di 

pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga 

è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le 

norme vigenti dispongono in ordine all'entità e 

alla scadenza delle erogazioni. 

Art. 1 

 

Esercizio provvisorio 

 

 

(identico) 
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Art. 2 

 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione nel Bollettino 

ufficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(BURAS), con effetti giuridici dal 1° gennaio 

2021. 

Art. 2 

 

Entrata in vigore 

 

 

(identico) 

 


