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PARTE I 
 

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato 
LEGGI 

 
ATTO DI PROMULGAZIONE 

 
VISTO l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 
 
VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
 
VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 11/5 del 25.11.2014 
 

PROMULGA 
 
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, n. 45 
Rendiconto generale per l’esercizio 2012. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e 
nota illustrativa preliminare 
 

Art. 1 
 
1. Il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012 è approvato con le risultanze esposte negli 

articoli che seguono e nel conto di bilancio allegato. 
2. Sono approvate le previsioni definitive di competenza come indicate nel conto di bilancio allegato 

alla presente legge. 
 

CAPO I 
CONTO FINANZIARIO 

 
SEZIONE I 

GESTIONE DELLA COMPETENZA 
 

Art. 2 
 
1. Le entrate accertate durante l’esercizio 2012, analiticamente indicate nel successivo art. 4, 

emergono dal conto allegato e sono riepilogate come segue: 
 
 Accertamenti € 3.908.529.246,42 
 dei quali riscossi e versati € 3.084.557.743,69 
 e rimasti da riscuotere e versare € 823.971.502,73 
 

Art. 3 
 
1. Le spese impegnate durante l’esercizio 2012, analiticamente indicate nel successivo art. 4, 

emergono dal conto allegato e sono riepilogate come segue: 
 
 Impegni € 3.904.548.948,37 
 dei quali pagati  € 3.122.295.468,58 
 e rimasti da pagare € 782.253.479,79 
 

Art. 4 
 
1. Il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell’esercizio 2012 è 

determinato nel modo che segue: 
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 ENTRATE ACCERTATE 
 
 Titolo I   
 Entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o 

di quote di esso devolute alla regione  
 

€ 
 

2.722.739.181,48 
  

Titolo II 
  

 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente 
dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti 

 
€ 

 
166.989.249,11 

 Titolo III   
 Entrate extratributarie € 43.616.774,74 
 Titolo IV   
 Entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da 

riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale 
 

€ 
 

352.147.311,40 
 Titolo V   
 Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie € 0,00 
 Titolo VI   
 Entrate per contabilità speciali € 623.036.729,69 
    
 Totale delle entrate accertate € 3.908.529.246,42 
 
 SPESE IMPEGNATE 
 
 Titolo I   
 Spese correnti € 2.856.042.038,18 
 Titolo II   
 Spese per investimenti  € 312.555.381,09 
 Titolo III   
 Spese per rimborso prestiti € 112.914.799,41 
 Titolo IV   
 Contabilità speciali € 623.036.729,69 
 Totale delle spese impegnate € 3.904.548.948,37 
 
 RIEPILOGO DELLA COMPETENZA 
 
 Entrate accertate € 3.908.529.246,42 
 Spese impegnate formalmente 

 
€ 3.904.548.948,37 

 Avanzo € 3.980.298,05 
 

SEZIONE II 
GESTIONE DEI RESIDUI 

 
Art. 5 

 
1. I residui attivi derivanti dal conto per l’esercizio 2011 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, 

alle seguenti risultanze: 
 
 Partite riscosse per complessivi € 423.155.029,90 
 Partite rimaste da riscuotere per complessivi € 2.458.083.450,07 
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Art. 6 
 
1. I residui passivi derivanti dal conto per l’esercizio 2011 hanno dato luogo, nel rendiconto allegato, 

alle seguenti risultanze: 
 
 Partite pagate € 542.427.888,59 
 Partite rimaste da pagare € 1.570.713.130,92 
 

Art. 7 
 
1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2012, per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di 

pagamento indicate nel conto di bilancio, nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata 
al 31 dicembre 2011, è determinato in Euro 304.096.906,73. 

2. I movimenti di cassa figurativi che conseguono all’applicazione dell’art. 35 della Legge 30 marzo 
1981, n. 119, nonché quelli che si riferiscono alle modalità di pagamento del Fondo Sanitario 
Nazionale e di altre partite a mezzo della Tesoreria Centrale dello Stato, sono ricompresi nei 
capitoli 61200, 61201, 61202 e 441200, 441201, 441202 rispettivamente, degli stati di previsione 
dell’entrata e della spesa. 

 
SEZIONE III 

RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2012 
TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA 

 
Art. 8 

 
1. I residui attivi a chiusura dell’esercizio 2012 sono determinati nel modo seguente: 
 
 Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la 

competenza 2012 (art. 2) 
 

€ 
 

823.971.502,73 
 

 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 
precedenti (art. 5) 

 
€ 

 
2.458.083.450,07 

 Totale residui attivi € 3.282.054.952,80 
 

Art. 9 
 
1. I residui passivi a chiusura dell’esercizio 2012 sono determinati nel modo seguente: 
 
 Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per 

competenza (art. 3) 
 

€ 
 

782.253.479,79 
    
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 

precedenti (art. 6) 
 

€ 
 

1.570.713.130,92 
    
 Totale residui passivi € 2.352.966.610,71 
 

SEZIONE IV 
RISULTATI GENERALI 

 
Art. 10 

 
1. Il saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2012 è determinato in € 1.233.185.248,82, come 

emerge dal prospetto generale accluso al rendiconto, riepilogato nelle cifre che seguono: 
  



Anno XLVI - N. 8 Speciale (28.01.2015) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag.  9     
 

 
Fondo di cassa al 1° gennaio 2012  € 461.107.490,31 
   
Riscossioni 2012  € 3.507.712.773,59 
   
Pagamenti 2012  € 3.664.723.357,17 
   
Fondo di cassa al 31.12.2012  € 304.096.906,73 

   
Residui attivi al 31.12.2012                    € 3.282.054.952,80 
   
Residui passivi al 31.12.2012 € 2.352.966.610,71 
   
Saldo finanziario positivo al 31.12.2012 €  1.233.185.248,82 
 

Art. 11 
 
1. E’ approvata la tabella "Residui perenti ed economie vincolate esercizio 2012" riportante le somme 

a destinazione vincolata da riscrivere negli esercizi successivi per un totale di € 1.688.149.343,03. 
2. Sono parimenti approvate le rettifiche finanziarie e le rettifiche per assegnazioni, disimpegni e 

residui eliminati 2012 della predetta tabella, concernenti le spese effettivamente vincolate in 
riferimento anche alle relative entrate a destinazione vincolata. 

 
Art. 12 

 
1. E’ approvato il quadro riassuntivo della gestione finanziaria dell’esercizio finanziario 2012 allegato 

alla presente legge e corredato della comunicazione di riepilogo delle riscossioni e dei pagamenti 
riportati nel conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2012. 

2. E’ approvata la Nota informativa sui derivati regionali allegata alla presente legge ai sensi 
dell’articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 

 
CAPO II 

RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI 
 

Art. 13 
 
1. Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale 

della Regione, il rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2012. 
 

Art. 14 
 
1. Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati, quali allegati al rendiconto 

generale della Regione, i rendiconti delle Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di 
Chieti, L’Aquila, Teramo per l’esercizio 2012. 

 
Art. 15 

 
1. Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale 

della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica - A.R.I.T. - per 
l’esercizio 2012. 

 
Art. 16 
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1. Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale 
della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente - A.R.T.A. - per 
l’esercizio 2012. 

 
Art. 17 

 
1. Ai sensi dell’art. 50 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato, quale allegato al rendiconto generale 

della Regione, il rendiconto dell’Agenzia Sanitaria Regionale - A.S.R. - per l’esercizio 2012. 
 

CAPO III 
CONTO DEL PATRIMONIO 

 
Art. 18 

 
1. E’ approvato il conto del patrimonio per l’esercizio 2012 allegato alla presente legge e riportante le 

seguenti risultanze: 
 
 Totale attività € 3.966.746.957,86 
    
 Totale passività € 5.799.849.710,87 
    
 Passivo patrimoniale € 1.833.102.753,01 
 

CAPO IV 
NORME FINALI 

 
Art. 19 

(Entrata in vigore) 
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.A.T.. 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. 
 
L’Aquila, addì 23 Dicembre 2014 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Luciano D’Alfonso 

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

 
TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 30 
MARZO 1981, N. 119 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1981)", DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N. 203 "Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)" E DEGLI 
ARTICOLI 46 E 50 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3 "Ordinamento contabile della 
Regione Abruzzo" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 45 "Rendiconto 
generale per l’esercizio 2012. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa 
preliminare" (in questo stesso Bollettino) 
 

__________ 
Avvertenza 

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale 
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 
(Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di 
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