DELIBERAZIONE N. 22/41 DEL 20.06.2019
—————
Oggetto:

Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2018. Riapprovazione con
sostituzione degli allegati 3, 18 e 19.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rammenta che il
Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 è stato approvato con la
deliberazione n. 19/11 del 23.5.2019.
L'Assessore evidenzia che rispetto alla deliberazione citata vi sono stati degli aggiornamenti sul
patrimonio regionale al 31.12.2018 che si ritiene opportuno inserire nel Bilancio di esercizio già
approvato, a cui deve essere altresì allegato il prospetto dei Costi per missione. La nota integrativa,
inoltre, deve essere ulteriormente completata per migliorare l'informativa di bilancio. Si rende
necessario modificare, infine, l'allegato n. 18, relativo al Conto del tesoriere nonché la Relazione
sulla gestione (allegato n. 19), in particolare per i prospetti allegati n. 19.5 riportante gli esiti della
verifica dei debiti e crediti reciproci con gli enti e le società partecipate e controllate dalla Regione
Sardegna e 19.17 riportante l'elenco aggiornato del patrimonio regionale.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi
Finanziari
DELIBERA

-

di sostituire i seguenti allegati al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario
2018 approvato con la deliberazione n. 19/11 del 23.5.2019:
a. Bilancio di esercizio (allegato n. 3);
b. Conto del Tesoriere (allegato n. 18);
c. Relazione sulla gestione (allegato n.19);

-

di riapprovare, ai fini della parifica della Corte dei Conti, il “Rendiconto generale della Regione
per l’esercizio finanziario 2018”, allegato alla presente deliberazione nella sua versione
unitaria, comprensiva di tutti i documenti che lo compongono, così come di seguito elencato:

1.

Conto del bilancio – Entrate;
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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;

19.

Relazione sulla gestione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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