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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI
li Bilancio di previsione 2020-2022, redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 9 del
D.Lgs. 118/2011 e con le modalità previste dal principio applicato della programrn~zj~~~ di
cui aWAllegato 4/1 e della contabilità finanziaria di cui altAllegato 4/2, assume valore a
tutti gli effetti giuridici ed ha carattere autorizzato~jo,
L’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione è costituita dalla ‘Tipologia” per
le entrate e dal “Progran1.u~a” (suddiviso per aTitOli9 per le Spese. Con il documento in esame
viene adottato un bilancio di previsione triennale che prevede per il primo anno gli
stanziamenti sia in termini di competep~a che di cassa, mentre nei due esercizi Successivi il
bilancio è redatto per sola competenza.
La Regione Umbria applica i principi contabili armonirzzati allegati al D.Lgs. 118/2011.
Il Collegio dei revisori ha ricevuto dall’Ente, a mezzo posta elettronica certificata in data
06/03/2020, la Deliberazione di Giunta regionale, n. 143 del 05/03/2020 avente ad oggetto
Disegno di legge regionale ‘Bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022”.
Al progetto di ‘Bilanci0 di Previsione 2020-2022» risultano allegati i seguenti documenti:
1.
Prospetto delle entrate dibilancio per titoli e tipologie;
2.
Riepilogo generale delle entrate per titoli;
3.
Prospetto delle spese di bilanci0 per missioni, prograinn-,j e titoli;
4.
Riepilogo generale delle spese per titoli e missioni;
5.
Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);
6.
Prospetto diinostr~tj~0 dell’equilibrio di bilancio;
7.
Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
8.
Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
9.
Prospetto concernente la composizione per missioni e prograinn~ del F.P.V.
10.
Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita;
li.
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
12.
Nota integrafiva con i riferimenti di cui agli Allegati 16 e 17;
13.
Elenco capitoli riguardan~ le spese obbligatorie;
14.
Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per
spese impreviste;
15.
Tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto;
16,
Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate rappresentate nel risultato
presunto di amministrazione;
17.
Elenco degli interventi progra3np~fl per Spese di investimento finanziati con ricorso
al debito e con le risorse disponibifi;
18.
Elenco delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2019-2021 e
quantjjjca~~ annualmente con legge di approvazione di bilaxicjo, ai sensi del Gomma 1,
dell’articolo 38 del D.Lgs.118/~Q~1 e s.m.i.;
19.
articolazione delle tipologie di bilancio in categorie e dei prograummi di bilancio in
macroaggz.egati (trasmesso all’assemblea a tini conoscitivi)
La Relazione accompagna~01j~ al Bilanci0 di Previsione 2020-2022 della Regione Umbria
così come la Nota lntegr~~jv~ allegata allo stesso, evidenziano che il Bilancio di previsione
2020-2022 è stato predisposto in coerenza con gli indirizzi indicati nella Nota di
Aggiorn~~~~0 al Documento di economia e finanza regionale 2020-2022 (NADEFR)
approvata dalla Giunta regionale con DGR n, 133 del 05/03/2020. Come disposto nella
citata DGR 143/2020, il Disegno di legge di l3ilaneio 2020-2022 viene presentato per la sua
approvazione all’Assemblea legislativa con la richiesta di adozione della procedura
d’urgenza, prevista dal regolarne11~0 interno dell’Assemblea al fine di rispettare il termine
massimo della scadenza dell’esercino provvisorio autorizzato con la LR. 27/12/2019, n. 7.
Nella medesima deliberazione stante l’urgenza, è stata richiesta al Collegio dei revisori la
riduzione del termfi~i alla metà per l’espressione del parere sul disegiio di legge, ai sensi
dell’articoj0 101 quater, comma 3 della LR. 13/2000.
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Collegio dei revisori
Nella relazione di accompagnamento al DDL vengono richiamati i vincoli di finanza pubblica
che hanno caratterizzato la manovra di bilancio 2019, che esplica i propri effetti finanziari
anche sul Bilancio 2020-2022. In particolare, vengono evidenziati gli obiettivi asscgnati alle
Regioni sia in termini di investimenti da realizzare nel periodo 2019-2023- sulla base
dell’Accordo Stato Regioni dcl 15/10/2018, poi recepito ai commi 833-840, articolo 1 della
legge 145/2018- sia in termini di saldo positivo sul pareggio di bilancia per l’anno 2020.
Per la Regione Umbria gli investimenti da realizzare e iscrivere nei propri bilanci nel
quinquennio 2019-2023 risultano pari ad euro 83,24 milioni di euro di cui cfrca 58 milioni
nel triennio 2020-2022. L’obiettivo da rispettare per il 2020 in tennini di saldo positivo sul
pareggio di bilancio è pari ad euro 16,44 milioni di curo.
In tema di pareggio di Bilancio nella fase di previsione risulta allegato al bilancio il prospetto
dimostrativo del rispetto del saldo di cui ail’art.l, conuna 466, della legge 232/2016.
(Allegato 7). Il saldo risultante dal prospetto viene poi, a margine, incrementato della quota
di avanzo vincolato applicata in via anticipata al Bilancio di previsione determinando il saldo
effettivo, nel rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica a carico della Regione per il 2020. A
tale riguardo, nella Nota Integrativa (cfr. pag. 3) viene precisato che, ai sensi del comma 541,
articolo i della legge 160/2019 (legge di Bilancio dello Stato 2020) la Regione ha applicato,
in via anticipata, una quota dell’avanzo vincolato di amministrazione accertato con il
Rendiconto generale della Regione dell’esercizio 2018 pari a curo 12.826.379,91 la cui
Inclusione tra le Entrate del prospetto di bilancio vigente non è contemplata. In attesa che,
venga modificato lo schema del prospetto da allegare al Bilancio di previsione, in modo da
includere tra le Entrate anche l’avanzo utilizzato, è stato evidenziato, a margine del
prospetto, il saldo effettivo di bilancio che rispetta il vincolo del pareggio per Panno 2020
della Regione Umbria, tenendo conto dell’avanzo applicato. Viene, quindi, attestato che la
soluzione adottata è stata preventivamente condivisa con il MEF.
Per quanto riguarda gli investimenti da realizzare, con il Disegno di Legge viene autorizzato
nuovo indebitamento da destinare a spese di investimento di 9,9 milioni di euro per il 2020,
13,6 milioni per il 2021 e 18,85 milioni per il 2022. L’autorizzazione a nuovo debito rispetta
i limiti e le prescriziòni previsti all’articolo 62 del D.Lgs. 118/2011. Al progetto di Bilancio è
allegato il prospetto di dimostrazione del rispetto di tali limiti per il triennio 2020-2022
(Allegato 11).
Gli investimenti da realizzare con nuovo indebitamento sono elencati nella tabella specifica
degli “investimenti finanziati da debito” riportata nell’Allegato 17 al progetto di Bilancio.
Tali quote afferiscono a trasferimenti e vengono utilizzate nel 2020 per la realizzazione degli
interventi ai quali erano vincolati. L’elenco delle quote utilizzate viene riportato nell’ultima
colonna dell’Allegato 16 che riporta, come prescritto dai principi contabili, l’elenco analitico
della quote vincolate e delle quote accantonate rappresentate nel risultato presunto di
amministrazione 2019.
L’ammontare della quota di avanzo vincolato utilizzata anticipata.mente con la legge di
bilancio è stata determinata nel rispetto del limite consentito alla Regione dalle norme (art.
1, comma 899 legge 145/2018).
Inoltre, come previsto dall’articolo 1, commi da 692 a 704, della legge 208/2015, è applicata
in entrata del bilancio di previsione dell’esercizio 2020 la quota del fondo accantonato per le
anticipazioni di liquidità.
Gli altri investimenti iscritti in Bilancio ed evidenziati nella ~elazione, finanziati con risorse
regionali sono elencati nell’Allegato 17 r~lefl~ degli interventi programmati per spese cli
investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili’ , nella specifica
tabella.

11 Collegio dei Revisori:
viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza pubblica, in particolare il D.Lgs.
118/2011;
visti i principi contabili applicati;
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visto Io Statuto della Regione Umbria;
vista la “Relazione illusfrajjv~” del Direttore della Direzione Regiona~ “Risorse,
Program~azj0~~ Cultura, Turismo” avente ad oggetto: “Adozione D.~L. Bilancio di
previsione della Regione Umbria 2020-2022” riportata nella Deliberazione di Giunta
Regionaie n. 143/2020;
visto il parere favorevoimente espresso dal Direttore;
vista la documentazione messa a disposizione del Collegio per esprimere un motivato
giudizio sulle previsioni di bilancio e dei documenti allegati e per verificare Posservaji~
delle norme che presiedono la forma.zione e Pifflpost~ione del bilanci0 preventivo, come
richiesto dall’articolo 20 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 123/2011;
ha richiesto, in data 11/03/2020 per le vie brevi, al Dirigente del Servizio Bilancio e Finanza
informazjo~ in ordine all’accanton~ento in bilancio ai fondo rischi legali, ottenendo
formale riscontro.
In ordine al Fondo rischi legali si evidenzia che le somme accantonate al 31 / 12/2019 (come
risulta all’Allegato 8 nel prospetto del risultato presunto dell’esercizio 2019) pari ad euro
32.155.813,03 sommate agli avcanton~enti al Fondo previsto con il bilancia di Previsione
2020—2022 esercizio 2020, di euro 2.SO0.0000o sono superiori alPimporto complessivo,
aggiornato al 31/12/2019, dei contenz~osj con rischio medio ed alto pari ad euro
32.179.473,43, Si sottolinea altresì, come riportato nella nota integrativa, che gli
accai1to~»enu effettuati fino al 2019 e gli accar1ton€t~»enu previsti nel triennio 2020
2022 (9.000.00,00) assicm~~0 la coperl.5ra~ del 74% dell’~montare complessivo del
conten2joso in essere.
E’ stato altresì acquisito dal Collegio dettagliato elenco del contep.zioso in essere della
Regione aggiornato al 31/12/2019 a cura delrAwocatura region~e con la eviden4~one
della gradua~jo~~ del rischio di soccomb~p~
-
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VERIFICHE DEGLI EQUILIEPJ
Bilancio di Previsione 2020-2022
Il Collegio dei revisori ha verificato che il sistema Contabile adottato dall’Ente, nefl’~p~bft0
del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità
Enfloflj~aln
li bilancio di previsione proposto rispetta ii pareggio finanziario Complessivo di competenza
e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale.
Le previsioni di competep~a per gli anni 2020, 2021 e 2022 conjrontate con le previsioni
definitive per l’anno 2019 sono riportate nel seguente riepilogo generale delle entrate per
titoli:

Titolo
Denomloalione
T~palogia

ReskjuiPresand
al termme

Pnvhlonl deTh,itlve
dctanno

deweserclzio
precedente quello
cubi
rWer~ce
ilblkncio

precedente que&
•
cui si rffensce
ilbilanclo

~ySI$!h4~LBUsANQO

Prevm~ne 2020

?rev,s,one 2021 Prevalone 2022

FONDO PLTJRJENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

previsione dicompeteun

40314.606,93

8.686.219,56

397.189,97

65335,20

FONDO PLVRIENNALEVINCOLATO PERSPESE IN CONTO CAPITALE

previsione di competenn

90.767.788,56

23.022.537,75

8.576376,38

156.827,80

FOtWOPLURIENNALEVINCOLATOPERSPFSEE’ICONTO CAPITALEPA DEB ErO

previsione dicawpetean

9.681503,54

1.012.836,80

0,00

Q,00

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE
di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatwnc~e
-di cui Uti&o Fondo antlclpakrnl diliquidità

previsione di competenza
previsione dl compeimm
previsione di competoiza

51.060.789,19
23.360.815,14
27.699.974,05

40.526353,96
12S26379,91
27.699374,05

27.699.974,05
0,00
27.699374,05

27.699374,05
0,00

FONDO DI CASSA PRESUNTO ADINIZIO ESERCIZIO

~FtVisfOOC di cassa

306.753.725,38

355326.852,07

.

-

27.699374,05

1353.064.154,71 1353.407.15471 1.951.835.413,02

18000
ENTRATE CORRENTI DINATURATRIBUTARIA,
TITOLO! CONTRIBUTIVAEPEREQUATIVA

891.796.205,47 previsione di competenza
previsionedi cassa

1356.745.413,02
2387.855.211,05

2.242443.110,87

20000
TRASPERThIENTI CORRENTI
TITOLO 2

132.094209,49 previsione di competenza
previsione di cassa

238.746.713,44
301.931.491$

166.588.059,78
218.244.373,61

139.045.808,40

126,572.630,31

30000
ENTRATE EXTRAÌRIBUTARIE
TITOLO 3

61.446.173,55 previsione di competenza
previsione di cassa

152.656.972,32
205.469.030,26

143.922575,36
125.584338,09

143.430.610,08

143,430.607,04

40000
ENTRATE IN CONTO CAPiTALE
TITOLO 4

312.150.074,00 previsione di competenza
previsione dicassa

265.816525,33
337.902.109,43

i18.606.255,50
297.632.406,35

112.253.147,65

51.512359,94

50000
ENTRATE DA RmUZIONE DIArrIvni FINANZIARiE
TITOLO 5

100,268.524,04 previsione di competenza
previsione di cassa

163.568.652,00

159.721.446,97
207.518.412,71

160.361504,57

157.816.063,84

175.790.616,96

0,00 previsione di competenza
previsionedicassa

30.754.514,30
8.860.000,00

14.608.753,01
9.900,000,80

13.600.000,00

18.850.000,00

60000
ACCENSIONE PRESTrrI
TITOLO6

.

i

I

Titolo
ipologia

Residui Pnnmd
al ternijue
defl’e,erea

Denonihza,knc

Pn~tbntdCmftjve
precedente quello
cui siriferisce

precedente quello

PREVISIoNi DEL BILANcIo PLUPJENNÀLE
Prevjsi0z~e 2020

PrevisIone 2021 PrevisIone 2022

il blando
_______

70000
ANTICWA2JONI DA ISTITETIO flSOR1ERpJc4&Js~vji~
TITOLO 7
90000

E~ThATh PER CONTO TERZIE PARTIrE DIGifiO

TITOLO 9
TOTALE TITOLI

riferisce
ilbilanci,

0,00 previsione di onmpetenn
previsione di onssa

5~067.016,44 previsione di conipeten_m
previsione di cassa

1.094.46937j,63

1.502.822202,99 Previsione di onmpeicnn
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00
0,00

1MZ82z20z99 previsione di compe*eon
previsione di cassa

1.095.132495,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1.094396,155,00 .093,605,000,00
1.099.463.171,44

I.093.605.600,00

3853.421.455A2

3.7j0,907.4o0,~ .615.703225,41

3343.622.074,15

4.512278.430,67

4300385.813,07

4.145.846.173,64

3.789.07S348,40 .6523fl356,31

4.819.032.156,95

4356.912.665,14

3.571.544.811,20

Di seguito si riporta il riepilogo generale delle spese per titoli:

LILOJO

Eenomhia~ione

ResidulPreswitial
terminedell’esereizb

Pnv~rnI
defbftlve

precedente quello cuisi
rlferkce
Ubliando

deWanno
precedente quello
cui siriferisce
il bilancia

DISAVANZO»! A4INESTRAZSONE

ITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

~1TOLO 3 SPESE PER INCREP.ThNTO ATTIVITÀ HNA21ZMRIE

TITOLO 4 RIMBORSO PRZSTrn

ITOLO 5 CIEUSURAANTICIPAZIONIRICEVUTEDA

[sutura

TSQRIERE/CASSIERE

Pxtvisionc 2022

-

0,00

0,00

71394314,30

64.708.753,01

0,00

0,00

2354.562.610,78

2237.660.734,50
11ì913.3 92,84
397.189,97
2.51 0.081.759,53

2.190.221.12g,14
71477.197,38
6S935,20

2.185.093.022,48
53.472260,21
0,00

182.641.718,00
9.1713.313,39
8.576376.88
399.020.745,68

156.968.421,31
2t562.397,27
15& 827,80

83374.696,12
1.86o1345,97
0,00

165.421i86,34
783.500,00
0,00
134.458911,44

166.057.015,34
0,00
0,00

163.507333,34
0,00
0,00

0,00
17356.061,59

44246.801,55
0,00
0,00
16346327,50

45325.801,52
0,00
0,00

45364353,66
0,00
(1,00

previsionidi competann

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui già impegnato
di adfondopludennale vincolato
previsioni di cassa

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

363.745.043,15 previsionidi ccmpeten
di cui già bnpe8nato
dl auifonioplwiennale vincolato
previsioni di cassa
previsioni di competenn
di cvi già bnpegnolo
di adfondoplurienswie vincolato
previsioni di cassa

0,00 previsionidicompetenn
di ad già ònpegnato
il cvifondo pluriennale vincolato
previsioni di cassa
0,00

Prntione 2021

0,00

314.625.091,35 previsionidi competenn
&cut gLi bnpe8nnto
di adfbndopluriennale vincolato
previsioni di cassa

31381,00

Preitbne 2020

0,00

DISAVANZO DERWANTEDADEBZTOAVTORIZZATO
ENON CONWAnO

~ITOLO I SPESECORRENTI

PREVISIONIDELBILANCIO ?LURIENNALE

8.98Ct252,56
2.697.253269,70
409.599.451,58
29.035374,55
497.968340,88
169.400366,34
0,00
137372.687,19
45256.035,64
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ResMuIFnscsial

Pnvi$jrnldermftiye

precedente quello cui si

del’anno
precedente
quello

riferice
ilbilancio
796.fl435z26 w~tioui~m~e~
di osigià Ùnptgnalat
dl adfondophsfle,mde Wnt~(ara
previsionidi cassa

TOTALE TITOLI

1.475.176367,76 previsioni di ~mpetenn
di ad già ànpeSnalo’
diasifondcp!w’jepjwj5 vk~!ajo
pnvisionidicas~~

TOTALE GENERALEDEaE SPESE

1.475.176367,76 psiondip~i~
dl ad già ànpegnagc*
diasifondop!urfem,~j~ vi’z&alo
pZeViSiOIIi

di cessa

reWn~one.umb~a&1ambaoe~it

PREWS1ONIDELB1LAJj~ØPLIJO~qy
Prnttne 2020

?nvidone 2021

cui sirifcrjsce
Ubilancio
1.095.132.695,00 1.094396.155,00 I.093.~5.00Q,00
409
0,00
0,00
1.468.681.196,69 1496.804.420,99

Pre½~ione 2022

1.093.~5.00O,O0

0,00
0,00

0,00
0,00

4.073.951459,34 3.724356395,39 3.652377.366,31

3.571344.811,20

206.410.106; 23
3&015.627,fl
8j7L166,35
4.819.032156,05 4.556.912.665,14

93339.594,65
222.763,00

4.145.846.173,s4 3.7~9.97534~40 3.652377366,31
fl015.62 7,fl

20~4J0.l06,23
&974j66,85

4.819.032.156,05 4556.912.665,14

98.239.59465
222. 763,00

55332606,18
0,00
3.571.544.811,20
55.332.605,18
400
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In conformità a quanto previsto dalla RGS la dimostrazione del risultato cli amministrazione presunto al
31/12/2019 è stata riportata in Nota integrativa con la specificazione che il disavanzo complessivo
stimato è pari a 92.408.727,06 di cui~
euro 64.708.753,01, corrispondente a debito autorizzato e non contratto alla data del 31 dicembre
2015;
euro 27.699.974,05, derivante dall’accantonamento al fondo di anticipazioni di liquidità ex D.L.
‘35/2013.
-

-

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio:
6OMflTEMZAAFND
60,0111691 ci

iamco

~ m$

06cL CQMPETUIZAANNO
2020

2022

mIIinxoflouIt.todIammltiisi,nlon. preountop,rIIfln~nzi~menlod (4)
proced.ni6m
(~)

24.845.605,79
0,00

+3

1.006219,56
1263.674.769,65

FondopiuIl.noIO.vIncoiatopcrspnoco,r.ntikcdt(aIn enhista
~,InI•tlWlI1.2.3
ntnie in conto c3plh.i. perConinibuhI fu inv,aInw’,U
Uoetl.mented.d(notIoulmboruod.lprnitl d,2,r,mlM,trnioi,I
‘ubblidi.”’
Entrate fida 4.03 . Aliti traderlrnenll In co,,io capitale
tnhnte Inc/aplh,ia destinole ehI’eshinzIonesnildp~tadI preohIhi~
il prestiti
•
padEidtsdIspookioMdIItr,sao deiptinclplconhablll
Sp... correnti
‘dl ifondopsknnofeslncoloro
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As ihlea legislafiiu
Di seguito si riporta il prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
COMPETENZA
M4N001 ua
RIFERIMENTO

EQUILIBRIO Di BILANCIO DI CLII ALL’MT.g DELLA LEGGE N. 243(2012

AW~02O21

2020

Fondo pkglo.inalo *oolato d ontrala fri conio capitale al natta dello quoto Ma,zlato da debito
(dal 2020 quota *n,nzlal a da antonio finali)

(t)

ANNO 2022

i

BILANCIa
M) Fondo twtcnnaie ~Inooloio ci entrata poroposo concili (dal 2020 quota lnanziata da citrato
tono)

I
jI

COMPETENZA i COMPETENZA

8609.21950

3371899?

200 $~y5

5~07338

65.93~Z

A3) Fondo piudornab *,colato dl cinta pc,panlto Inanziade (daI 2020 q’suola Inansjal. da
entrato mal)

(~)

~

0.00

0,00

A) Fondo pturlannal, vincolata dl entrata (Al + A2 + A3)

(+)

3tW.757,31

8.974.i~,~5

222.763,00

0) TitoIo 1-Entrate coaonhj di natura tributaria, 000bibutjva. perequalva

(I’)

t953.06t154J1

1.953.407,154,71

ISSI,035,413,oz

C)Tltoloz-Trag~,g~50~ cofano validi ai Snu dal saldI dl finanza pobbilca

(+)

166.588.059.78

139.045,539.40

120.572.630,31

(.)
(+3

I43 922,Sflae

143,430.S10,oa

143A30,537,Q4

E)T11o1o4 -Entrate in clcapltaio

119.606,255,58

112,253.147,65

51.512.359,94

flhltolo 6-Entrat, da ilduzion, di angina finanziati,

(4)

159,721,445,97

160.361.684,57

157.516.093,04

iDyflloloa.En~fl exfrabjbulad.

)SPAZ FINANnAPJ AcQu,sm
tt~ 1 -Sposo t~ti al nello

°‘°°

(4)

~ud~0 ~nz~to

Fondo plurlonnaga ‘Thoolato el palo conciMe (dal 2020 quota mianziata da entrato hai)

H3) Fondo oscilli dl dubbia osl~lbliiià dl palo camillo
14) Fondo cantonziono (destinato e confluito nel daii(ajo ci cinnhlrialrnlcie)

(+3

‘Z237,203,5~,53

Z1W.1~192,94

Z15a093.Q2z4~

(4)

397;159,97

65,935,20

o,0J

(‘)

t6,285,80g,~5

15.141.157,03

15,14t157,5l~

(-)

a5oD,000,oo

2.500.000,00

4.000.000,0oI

0,00

0,00

0.001

Z2t9.674s24,~ 2.171.579,970,31

Z164.951J04,o71

)Mrfi accantraianianll (dosItuieli a oonff 11k, neI risultato ci an,mfrJatnulano) l’i
H)TItolo i - Speso con’.nhJ valide al fini del saldi dl finanza pubblica (HaHt+H240u4115)

(-I

ll)lltcio2-sponaln c/cepllole al noltodol I dopluila~olo .Sncdalo

C•)

I~)

Fondo plud,.,n&, Uncolelo in dcenutale al nello dalloquoto Inenziato da debito (dii 2020 ~Jota

174.064341,12

I59,511,593,51

83,374406,72

6.579.973,53

156427,00

0,00’

1,208,94

1 210 15

naflzialadaent,atofi,~agJ)

3) Fondo credi dl diAbla eat~lbuil9 In o(capI(we

(-3

1,207,73

14)AItd 0000llonamonil (destinati a 000tdra nel risultato dl ammiotatiaoioq,e) «I

(-)

0,00

I

2—Sp... in cicaplial, valide ai Thui dei nidi dl finanza pubblica (llI+124344)

(~)

182.049.510,27

156.967.212,37

Li) 711db 3_Spese per Incronienio ci altIdlàurtwizlwje al nollodel fondo pltularnag, qncolato

(~)

165,421180,34

109.057,015,34

l63,0~~~1

[2 Fondi, iiudora,aia ‘badato porpaulito hrlanrjade (dii 2020 quota finanziata da onhrale haI)

(+)

0.00

0,00

0,001

L) ThoIo 3. Sp». per Incremento di attivitÀ finanziaria (LLI +1.2)

(‘)

156.421.195,34

160.057,015,34

163.607,333,341

f)

0,00

0,00

11,594,615,17

22.553494,24

‘Ruolo

CEOIJTI

‘

ti) EQUILIBRIO DI OIL,ANCiO Ai SENSI DauAarlCoLog DELLA LEGGE ti. 24212012 PI

~Ltn(oèInoqdgb,focibga,,~b solas~flnlawgoiflfcade~gat~,,de,,,~,

eht

doNasi o,
in vi, anlicipafia

A

12.

____

t~

——

- Oj
83.373 430

571

i9.557.1~9
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III À~uuNca1~Maiiva
Nella seguente Tabella vengono riepilogate le previsioni per Missione della spesa per il Personale
regionale nel Bilancio 2020-2022 fornite nel dettaglio anche per Programma e capitolo cli spesa dal
Dirigente del Servizio Bilancio e Finanza:
Bilancia 2020-2022 Previsioni Spesa Personale per Missione
MISSIONE
‘

01
03
04
05
~

06
07

2021

2022

25.830.165,39
76.978,50
706.444,60

3.553.773,45
5.076,21
37.651,95

22.276.391,94
71.902,29
668.792,64

22.441.368,94
71.902,29
668.792,64

22.441.368,94
71.902,29
668.792,64

1.340.637,82

65.689,44

1.274.948,38

1.274.948,33

1.274.948,38

291.093,60

15.873,06

275.220,54

275.220,54

275.220,54

1.127.934,38

52.398.30

1.075,536,08

1.075.536,08

1.075.536,09

173.649,70

3.206.130,97

3.206.130,97

3.206.130,97

09

10.176.777,37

1.236.594,25

8.940.183,12

8.940.183,12

8.940.183,12

IO

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1.272.541,74

61.434,81

1.211.106,93

1.211.106,93

1.211.106,93

il

SOCCORSO OVILE
DIRITTI SOCIALI. POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

3.640.907,25

543.409,35

3.097.497,90

3,097,497,90

3.097.497,90

1.620.706,06

78.555,60

1.542.150,46

1.542.150,46

1.542.150,46

2.743.085,15

132.494,71

2.610.590,44

2.610.590,44

2.610.590,44

2.930.243,55

141,342,15

2.788.901,40

2.829.208,40

2.829.208,40

957.012,57

37.392,64

919.619,93

919.619,93

919.619,93

6.603.653.92

475.050,07

6.128.803,85

6.128.803,55

6.128.803,85

776.068,95

37.971,19

738.197,76

738.197,76

738.197,76

18

TUTELA DEU.A SALUTE
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITÀ
POLITIcHE PER ILI.AVOROELA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
AGRICOLTURA, POLITIcHE
AGROAUMENTARI E PESCA
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE
FONTI ENERGEVICHE
RELAZIONI CON LEALTREAUTONOMIE
TERRITORIALI ELOCAU

322.041,40

14.389,33

307.652,07

307.652,07

307.652,07

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

727.610,25

31338,95

696.271,30

696.271,30

696,271,30

Totale complessIvo 64S23S83,17

6.693.985,17

n
13

‘

14
•
15
.

16
‘

17
‘
,

2020
DI
Clii l’PV 2020 Competenza
2019
aI NETTO ~

3.379.780,67

~
•

SERVIZI ISTITUZIONALI, c5ENERAU E
DI GESTIONE
ORDINE PUBBLICO ESIcUREZZA
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STuDIO
TIJTELAEVALORIZZAZIONE DEI BENI E
ATTIVITÀ CULTURAU
POLITICHE GIOVANI U, SPORT E TEMPO
LIBERO

2020

TURISMO
ASSETTO DELTERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

08

~

DESCRIZIONE MISSIONE

57.829.898,00 58.035iS2,oo 5B.O35.1g2,~j~

Nella Relazione al progetto di Bilancio viene precisato che la Spesa del Personale è stata
mantenuta sostanzialmente invariata rispetto al 2019 in attesa degli esiti del processo di
riorganizzazione in atto.

Regione Umbria
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La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’an. 11
del D.Lgs. 23/6/20 11 n.l. 18 tutte le seguenti informazioni;
a)
i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare
riferimento agli stanziamej~fl riguardanti gli accantonamenu per le spese potenziali e al
fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non ~ previsto
Paccanton~ento a tale fondo;
b)
l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amflhiflistrazjone presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli
derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
fìnanzianientj, vincoli formalmente attribuiti dalf ente;
c)
telenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti da mutui e altri fino ~menti, vincoli formalmente attribuiti
dall’ ente
d)
Pelenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso
al debito e con le risorse disponibili;
e)
nel caso in cui gli stamiaxnenfi riguardanti il fondo pluriennale vincolato
Comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno
reso possibile ponife in essere la program~~io~~ necessaria alla definizione dei relativi
cronoprognn~J.
1)
l’elenco delle garanzie principali o sussidiazie prestate dall’ente a favore di enti e di
alti-i soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g)
gli oneri e gli impegni finanziai-i stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti
relativi a strumenti fmanzjari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
Componente derivata;
li)
telenco dei propri enti ed organismi strumentnji;
i)
telenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota
percentuale;

11 Fondo Crediti di Dubbia Esigibiliffi

(FODE) comprende le seguenti quote accantonate:

Garanzie rilasciate
Le garanzia principali o sussidiarie rilasciate dalla Regione a favore di enti e/o di altri
soggetti ai sensi della L.R. n.5190 e L.1t35/94 ammontano complessiv~neflte ad €
268.740,93 di cui € 237,053,00 accantonab, nell’avanw vincolato al 31/12/2019 non
applicato al bilancio cd € 31,687,95 allocatj in bilancio (si Cfr.TABELLA A).

Re~one Umbria
III Assdnil)fraljialiva
Contratti derivati
In nota integrativa sono fornite anche dettagliate infonnazioni in ordine ai contratti derivati
sottoscritti dalla Regione Umbria, i differenziali attesi nonché il dettaglio dei flussi.
CONCLUSIONI
Il Collegio dei revisori, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene attendibili le previsioni di
entrata, coerenti le previsioni di entrata e spesa con le disposizioni di legge vigenti, Congrue
le previsioni di spesa e, pertanto, esprime parere favorevole sul disegno di legge “J3ilancjo di
previsione della Regione Umbria 2020-2022”.
12/03/2020
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