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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
______________________

DISEGNO DI LEGGE
N. 231/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
FASOLINO
il 21 dicembre 2020
Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2019 e del
Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2019
***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Art. 1
Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio 2019
Il Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio 2019 è così composto:
1.

Conto del bilancio - Entrate;

2.

Conto del bilancio - Spese;

3.

Bilancio di esercizio;

4.

Riepiloghi del Conto del bilancio relativi alla gestione finanziaria;

5.

Quadro generale riassuntivo;

6.

Equilibri di bilancio;

7.

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

8.

Prospetto concernente
pluriennalevincolato;

9.

Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

la

composizione,

per

missioni

e

programmi,

del

fondo
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10.

Prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;

11.

Prospetto delle spese per titoli, missioni, programmi e macroaggregati;

12.

Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;

13.

Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;

14.

Prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale
unitaria e cooperazione territoriale;

15.

Prospetto dei dati SIOPE;

16.

Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

17.

Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio;

18.

Conto del tesoriere;

19.

Relazione sulla gestione.
Alla Relazione sulla gestione sono allegati i seguenti documenti:

19.1 Deliberazione di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui 2019 e relativi allegati;
19.2 Elenco impegni finanziati dal Fondo pluriennale vincolato finale 2019;
19.3 Elenco delle leggi regionali approvate nel 2019;
19.4 Elenco dei fondi di rotazione e assimilati;
19.5 Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società
controllate e partecipate;
19.6 Elenco analitico delle risorse vincolate;
19.7 Elenco analitico delle risorse accantonate;
19.8 Stato della realizzazione dell'entrata e della spesa per Direzioni Generali;
19.9 Elenco delle delibere di variazione di bilancio;
19.10 Elenco delle determine di variazione di bilancio;
19.11 Prospetto delle variazioni di bilancio per capitolo;
19.12 Dettaglio modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
19.13 Risultanze di cassa;
19.14 Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

Atti consiliari

3

Consiglio regionale della Sardegna

19.15 Attestazione del Presidente e del responsabile finanziario sui pagamenti relativi alle transazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, di cui al decreto legislativo n. 231/2002, e
indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
19.16 Elenco dei Residui perenti dell'esercizio 2019;
19.17 Spesa per i rapporti di lavoro flessibili e per gli incarichi di studio e consulenze;
19.18 Patrimonio regionale;
19.19 Dettaglio degli accantonamenti al FCDE effettuati per ciascun capitolo del bilancio;
19.20 Elenco liquidazioni relative ad impegni richiamati dalla perenzione finanziati con mutuo
nell'esercizio 2019;
19.21 Elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito
autorizzato e non contratto alla fine dell'anno.
Art. 2
Gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2019
La quantificazione definitiva dei crediti e debiti della competenza dell'esercizio 2019 è stata
effettuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 38/1 del 28.7.2020, con cui è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del Rendiconto della
gestione per l'esercizio 2019.
Tali risultanze sono state recepite a seguito della adozione, da parte dei Centri di
responsabilità competenti, della determinazione ricognitiva della consistenza definitiva dei residui e la
conseguente verifica della regolarità contabile da parte della Direzione Generale dei Servizi Finanziari.
Il dettaglio dei residui eliminati, reimputati e da riportare, con la distinzione fra competenza e
residui degli esercizi 2016 e precedenti, è riportato nei seguenti allegati della citata deliberazione:
Allegati "A-1 e A-2" - Residui attivi eliminati dal conto del bilancio;
Allegati "B-1 e B-2" - Residui passivi eliminati dal conto del bilancio;
Allegato "C" - Residui attivi degli esercizi 2019 e precedenti da riportare al 01.01.2020; Allegato "D"
- Residui passivi degli esercizi 2019 e precedenti da riportare al 01.01.2020; Allegato "E" - Crediti
reimputati agli esercizi 2020 e successivi;
Allegato "F"- Debiti reimputati agli esercizi 2020 e successivi.
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Art. 3
Gestione dei residui dell'esercizio finanziario 2019
Di seguito si riepilogano le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio
finanziario 2019.
ATTIVI

PASSIVI

61.335.766,68

42.599.316,19

ATTIVI

PASSIVI

1.650.082.495,73

538.265.003,88

935.217.295,52

883.891.234,52

2.585.299.791,25

1.422.156.238,40

RESIDUI ESERCIZI 2018 E PRECEDENTI INESIGIBILI/INSUSSISTENTI

RESIDUI DA RIPORTARE AL 01/01/2020
ESERCIZI 2018 E PREGRESSI
COMPETENZA 2019
TOTALE

Art. 4
Fondo pluriennale vincolato
L'allegato n.8 al Rendiconto regionale espone la composizione per missioni e programmi del
Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019.
Il Fondo pluriennale vincolato al termine dell'esercizio 2019 è pari a euro 1.048.843.936,17, di
cui euro 34.640.448,40 di parte corrente ed euro 1.014.200.897,90 di parte capitale ed euro 2.589,87
per attività finanziarie.
Art. 5
Situazione di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2019, come da verbale trasmesso dal Tesoriere, risulta così
determinato:
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019

379.299.990,49

REVERSALI DI INCASSO

(+)

8.226.827.977,71

MANDATI DI PAGAMENTO

(-)

7.994.441.504,42

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
2019

611.686.463,78
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Nel corso dell'esercizio 2019 non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.
Art. 6
Risultato di amministrazione
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Il risultato di amministrazione derivante dal Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 è
pari ad euro -534.660.526,57, ed è così composto:

Art. 7
Stato patrimoniale e Conto economico
L'esercizio 2019 chiude con un risultato economico positivo di euro 592.247.997, mentre il
patrimonio netto, anch'esso positivo, ammonta ad euro 2.500.615.264.
Art. 8
Destinazione del risultato economico dell'esercizio
Il risultato economico dell'esercizio 2019 è destinato alla "Riserva da risultato economico di
esercizi precedenti".
Art. 9
Approvazione del Rendiconto Consolidato per l'esercizio 2019
Il Rendiconto Consolidato è predisposto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto
legislativo n. 118/2011, il quale prevede che le Regioni approvino il Rendiconto Consolidato con i
propri organismi strumentali e con il Rendiconto del Consiglio Regionale.
L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 definisce gli organismi strumentali
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"articolazioni organizzative dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, e
le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni".
La Regione Sardegna non è articolata in organismi strumentali. Pertanto il Rendiconto
Consolidato della Regione Sardegna è composto dalla sommatoria delle risultanze contabili della
gestione della Giunta Regionale e dalle risultanze della gestione del Consiglio Regionale, eliminando
le transazioni contabili reciproche.
Il Rendiconto Consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 2019 è composto dai
seguenti prospetti contabili:
2.1

Conto del bilancio - Entrate;

2.2

Conto del bilancio - Spese;

2.3

Riepilogo generale entrate per titoli;

2.4

Riepilogo generale spese per missioni;

2.5

Riepilogo generale spese per titoli;

2.6

Quadro generale riassuntivo;

2.7

Equilibri di bilancio;

2.8

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

2.9

Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

2.10 Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
2.11 Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
2.12 Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
2.13 Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
2.14 Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
2.15 Stato patrimoniale attivo;
2.16 Stato patrimoniale passivo;
2.17 Conto economico.
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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, Segretario - LAI, Segretario - SCHIRRU, Segretario - CERA - COSSA - ENNAS - GIAGONI - MELONI PIGA - SATTA Giovanni - SECHI - SOLINAS Alessandro - ZEDDA Massimo, relatore di minoranza
Relazione di maggioranza
On.le DE GIORGI
***************
Relazione di minoranza
On.le ZEDDA Massimo
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IL TESTO DEL PROPONENTE E QUELLO DELLA COMMISSIONE SONO IDENTICI
Art. 1
Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio 2019
1. È approvato il Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2019,
annesso alla presente legge, redatto in conformità alle disposizioni 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), le cui risultanze sono esposte negli articoli successivi e che si compone dei
seguenti prospetti:
1. Conto del bilancio - Entrate;
2. Conto del bilancio-Spese;
3. Bilancio di esercizio;
4. Riepiloghi del Conto del bilancio relativi alla gestione finanziaria;
5. Quadro generale riassuntivo;
6. Equilibri di bilancio;
7. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
8. Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato;
9. Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
10. Prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;
11. Prospetto delle spese per titoli, missioni, programmi e macroaggregati;
12. Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
13. Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
14. Prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria
e cooperazione territoriale;
15. Prospetto dei dati SIOPE;
16. Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
17. Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio;
18. Conto del tesoriere;
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19. Relazione sulla gestione.
Art. 2
Gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2019
1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2019, per la competenza propria
dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal conto del bilancio in euro 8.597.059.678,00, di cui euro
7.661.842.382,48 sono state riscosse e versate ed euro 935.217.295,52 sono rimaste da riscuotere.
2. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2019, per la competenza propria
dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal conto del bilancio in euro 8.370.214.193,07, di cui euro
7.486.322.958,55 sono state pagate ed euro 883.891.234,52 sono rimaste da pagare.
Art. 3
Gestione dei residui dell'esercizio finanziario 2019
1. I residui attivi degli esercizi 2018 e precedenti, risultano stabiliti dal rendiconto generale del
bilancio al 1° gennaio 2019 in euro 2.276.403.857,64 dei quali nell'esercizio 2019 sono stati riscossi e
versati euro 564.985.595,23, mentre euro 61.335.766,68 sono stati stralciati, conseguentemente euro
1.650.082.495,73 sono da riscuotere.
2. I residui passivi degli esercizi 2018 e precedenti, risultano stabiliti dal rendiconto generale
del bilancio al 1° gennaio 2019 in euro 1.088.982.865,94 dei quali nell'esercizio 2019 sono stati pagati
euro 508.118.545,87, mentre euro 42.599.316,19 sono stati stralciati, conseguentemente euro
538.265.003,88 sono rimasti da pagare.
Art. 4
Fondo pluriennale vincolato
1. Il Fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2019, a seguito del riaccertamento
ordinario dei residui, è quantificato in euro 1.048.843.936,17, di cui euro 34.640.448,40 di parte
corrente, euro 1.014.200.897,90 di parte capitale ed euro 2.589,87 per attività finanziarie.
Art. 5
Situazione di cassa
1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 è determinata come
segue:
Fondo di cassa
al 31 dicembre 2018
euro
379.299.990,49
Riscossioni
euro
8.226.827.977,71
Pagamenti
euro
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7.994.441.504,42
Fondo di cassa
al 31 dicembre 2019
euro
611.686.463,78
Art. 6
Risultato di amministrazione
1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 è quantificato in euro 725.986.080,46.
La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta ad euro 902.873.156,09, mentre la
quota vincolata è pari ad euro 357.773.450,94.
2. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti, il disavanzo accertato al 31 dicembre
2019 è quantificato in euro -534.660.526,57, finanziato da debito autorizzato e non contratto per
l'importo di euro 147.636.475,55.
3. Il risultato di amministrazione derivante dal Rendiconto della gestione del 2019, al netto del
debito autorizzato e non contratto, è pari ad euro -387.024.051,02 con un miglioramento pari a
110.238.014,93 rispetto al disavanzo derivante dal Rendiconto della gestione del 2018 di euro
497.262.065,95.
Art. 7
Stato patrimoniale e Conto economico
1. Il Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2019 comprende il
Bilancio d'esercizio della Regione, redatto in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n.118
del 2011.
2. Lo Stato patrimoniale ed il Conto economico, corredati dalla Nota integrativa, sono stati
elaborati secondo il principio contabile applicato di cui all'Allegato n. 4/3 del decreto legislativo n.
118 del 2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli
enti in contabilità finanziaria), e le regole stabilite dal codice civile e dai principi contabili nazionali
emanati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), secondo quanto previsto dal punto 8 del
Principio contabile applicato di cui all'Allegato n. 4/3 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
3. Il bilancio d'esercizio è prodotto sulla base delle risultanze della contabilità economico
patrimoniale, la quale deriva dalla contabilità finanziaria, applicando il principio della competenza
economica.
4. Le risultanze complessive, esposte secondo gli schemi obbligatori del decreto legislativo n.
118 del 2011, sono di seguito riassunte.
Stato patrimoniale
Attivo 31/12/2019
Immobilizzazioni immateriali 60.614.980
Immobilizzazioni materiali 1.298.351.321
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Immobilizzazioni finanziarie 1.642.744.481
Immobilizzazioni 3.001.710.782
Rimanenze 2.764.424
Crediti 2.428.057.469
Disponibilità liquide 1.031.523.736
Attivo Circolante 3.462.345.629
Ratei e Risconti attivi 692.083
Totale Attivo 6.464.748.494
Passivo 31/12/2019
Patrimonio Netto 2.500.615.264
Fondi per rischi ed oneri 116.952.813
Debiti 3.430.083.084
Ratei e Risconti passivi 417.097.333
Totale Passivo 6.464.748.494
Conto economico
Componenti Economici 2019
Componenti positivi della gestione 8.057.035.764
Componenti negativi della gestione 7.651.710.390
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione 405.325.374
Totale proventi ed oneri finanziari -45.403.612
Rettifiche di valore di attività finanziarie -40.089.473
Proventi ed Oneri straordinari 288.652.983
Risultato prima delle imposte 608.485.272
Imposte 16.237.275
Risultato dell'esercizio 592.247.997
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Art. 8
Destinazione del risultato economico dell'esercizio
1. Il risultato economico dell'esercizio 2019 è destinato alla "Riserva da risultato economico di
esercizi precedenti".
Art. 9
Approvazione del Rendiconto consolidato per l'esercizio 2019
1. A norma dell'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è approvato il
Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2019, annesso alla presente
legge, che comprende i risultati della gestione dei bilanci della Giunta regionale e del Consiglio
regionale.
2. Il Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2019, espone
un risultato prima delle quote accantonate e vincolate pari ad euro 748.877.786,93 e un risultato di
amministrazione comprensivo degli accantonamenti e dei vincoli pari ad euro -514.068.820,10. Il
risultato economico dell'esercizio registra un utile pari ad euro 598.059.276 mentre il patrimonio netto,
anch'esso positivo, ammonta ad euro 2.500.615.264.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

3. Il Rendiconto consolidato della Regione Sardegna 2019 è composto dai seguenti prospetti:
Conto del bilancio - Entrate;
Conto del bilancio - Spese;
Riepilogo generale entrate per titoli;
Riepilogo generale spese per missioni;
Riepilogo generale spese per titoli;
Quadro generale riassuntivo;
Equilibri di bilancio;
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
Stato patrimoniale attivo;
Stato patrimoniale passivo;
Conto economico.
Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

