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LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 2010, n. 2
Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2006

Art. 1
Rendiconti
1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2006 é approvato nelle risultanze di cui ai successivi articoli.

Art. 2
Entrate
1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti e per accensione di
prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2006 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in euro 6.739.269.261,59.
2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2005 in euro 7.289.520.735,10 risultano stabiliti, per effetto di maggiori e minori
entrate verificatesi nel corso della gestione 2006, in euro 7.093.997.520,43.
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3. I residui attivi al 31 dicembre 2006 ammontano complessivamente a euro 4.757.246.163,25 così risultanti:
Somme rimaste da versare

Somme rimaste da riscuotere

Conto della competenza

0

1.831.979.412,72

Residui degli esercizi precedenti

0

2.925.266.750,53

Totale dei residui attivi

0

4.757.246.163,25

Art. 3
Spese
1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 2006 per la competenza propria
dell'esercizio, risultano stabilite in euro 6.926.998.260,48.
2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 2005 in euro 8.156.616.995,87 risultano stabiliti, per effetto di economie e
perenzioni verificatesi nel corso della gestione 2006, in euro 7.445.799.232,43.
3. I residui passivi, compresi i residui di stanziamento, al 31 dicembre 2006 ammontano complessivamente a euro 7.499.879.214,64 così
ripartiti:
Somme rimaste da pagare
Conto della competenza

2.479.804.884,89

Conto residui degli esercizi precedenti

5.020.074.329,75

Totale dei residui attivi

7.499.879.214,64
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Art. 4
Situazione finanziaria
1. La gestione finanziaria dell'esercizio 2006 presenta un avanzo di euro 327.565.549,81 che sommato al disavanzo finanziario dell'esercizio
2005, pari a euro -2.822.559.676,30, determina un disavanzo finanziario, alla fine dell'esercizio 2006, di euro 2.494.994.126,49.
2. A tale risultato, evidenziando singolarmente la gestione di competenza e quella dei residui, si perviene nel seguente modo:
GESTIONE DELLA COMPETENZA
ENTRATA
Totale accertamenti

6.739.269.261,59

SPESA
Totale impegni
Risultato della gestione di competenza

6.926.998.260,48
-187.728.998,89

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
Residui al 1° gennaio 2006

7.289.520.735,17

Riaccertati al 31 dicembre 2006

7.093.997.520,43

Minori accertamenti

-195.523.214,74

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI
Residui al 1° gennaio 2006

8.156.616.995,87

Riaccertati al 31 dicembre 2006

7.445.799.232,43

Minori accertamenti

+710.817.763,44

Risultato differenziale della gestione dei residui

+515.294.548,70
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Aggiungendo le risultanze dell'esercizio 2006 si giunge al seguente risultato:
Differenza + - Gestione di competenza

-187.728.998,89

Differenza + - Gestione dei residui

+ 515.294.548,70

Disavanzo della gestione dell'esercizio 2006

+327.565.549,81

Disavanzo al 31 dicembre 2000

-2.822.559.676,30

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2006

-2.494.994.126,49

Analizzando sotto un altro profilo i fenomeni gestionali abbiamo:
Fondo cassa al 31 dicembre 2005

-1.955.463.415,60

Versamenti

9.076.020.618,77

Pagamenti

6.872.918.278,27

Differenza tra riscossioni e pagamenti

2.203.102.340,50

Fondo cassa al 31 dicembre 2006

247.638.924,90

Residui attivi al 31 dicembre 2006

4.757.246.163,25

Residui passivi al 31 dicembre 2006

7.499.879.214,64

Differenza tra riscossioni e pagamenti

-2.742.633.051,39

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2006

-2.494.994.126,49
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Art. 5
Risultati generali della gestione patrimoniale
1. La situazione patrimoniale della Regione, al 31 dicembre 2006, resta stabilita come segue:
ATTIVITÀ
Attività finanziarie

5.004.885.088,15

Crediti e partecipazioni

581.575.776,11

Beni patrimoniali

881.773.696,66
6.468.234.560,92

PASSIVITÀ
Passività finanziarie

7.499.879.214,64

Passività patrimoniali

4.339.575.752,12
11.839.454.966,76

Eccedenza passiva patrimoniale

-6.468.234.560,92

