DELIBERAZIONE N. 54/27 DEL 6.12.2017
—————
Oggetto:

Approvazione del Bilancio consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio
2016 e approvazione del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per
l'esercizio 2016

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, premette che, ai sensi
dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118 del 2011, gli enti di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto,
tra cui figura la Regione Sardegna, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo modalità e criteri individuati nel
principio applicato di cui all’Allegato 4/4 - “Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato”. Il Bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto
economico consolidato, a cui viene allegata la relazione sulla gestione consolidata, che comprende
la nota integrativa e la relazione del collegio dei revisori dei conti, se è stato costituito.
L’Assessore rammenta che il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2016,
che comprende anche lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota integrativa, redatti ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011, è stato approvato con la deliberazione n. 37/20 del 1.8.2017,
successivamente modificato con le deliberazioni n. 39/9 del 9.8.2017 e n. 51/39 del 17.11.2017, con
la sostituzione di alcuni allegati che presentavano problematiche di rappresentazione non compatibili
con la trasmissione dei dati del Rendiconto alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP),
prevista dal Decreto MEF del 12 maggio 2016.
L'Assessore evidenzia, in merito alla stesura del Bilancio Consolidato della Regione Sardegna per l’
esercizio 2016, che con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/18 del 21.6.2016 sono stati
approvati in via provvisoria gli elenchi “Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Sardegna” e
“Gruppo bilancio consolidato”, definite le linee guida e delineati gli adempimenti necessari per la
raccolta e la elaborazione dei dati. In tale sede, di prima applicazione dei criteri individuati dal D.Lgs.
n. 118/2011, è stato ritenuto opportuno non considerare irrilevanti i seguenti soggetti, ancorché al di
sotto delle soglie previste, in quanto ritenuti rispondenti al criterio della significatività, in funzione
della rilevanza finanziaria nel contesto del bilancio regionale:
- Arpas;
- Forestas;
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- Abbanoa Spa;
- Arst Spa.
L'Assessore precisa che entro le scadenze disposte nelle citate linee guida approvate dalla Giunta
regionale ed in ogni caso alla data della presente deliberazione, non sono pervenute sufficienti
informazioni o trasmessi documenti ufficiali riguardanti Forestas ed Arst spa, pertanto il Bilancio
Consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio 2016 comprende esclusivamente le risultanze
dei seguenti enti e società, i cui dati sono pervenuti in data utile per la predisposizione del
documento:
- Consiglio regionale;
- Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (Arpas);
- Abbanoa Spa.
Il Bilancio consolidato dell’esercizio della Regione Sardegna, come esposto in allegato chiude con
un risultato economico positivo di euro 1.011.542.019, mentre il patrimonio netto, anch’esso positivo,
ammonta a euro 1.346.305.414.
All’interno delle due grandezze sono comprese la quota del risultato economico dell’esercizio di
pertinenza di terzi di euro 8.486.701 e la quota del fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
di euro 109.780.125. Dette quote di pertinenza di terzi incluse nei suddetti risultati, in applicazione
del D.Lgs. n. 118/2011, corrispondono alle quote di altri soggetti, proprietari di minoranza delle quote
societarie di Abbanoa spa.
Il Bilancio consolidato è così costituito:
1. Stato patrimoniale
2. Conto economico
3. Relazione sulla gestione e nota integrativa
L'Assessore prosegue evidenziando che ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, la
Regione Sardegna è tenuta altresì, alla redazione del Rendiconto Consolidato con i propri organismi
strumentali.
A tale riguardo la Giunta regionale con la deliberazione n. 14/28 del 23 marzo 2016 ha dato atto che
la Regione non ha organismi strumentali e che il rendiconto consolidato della Regione comprende,
oltre ai propri risultati, esclusivamente quelli del Consiglio regionale. Il primo Rendiconto consolidato
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della Regione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 è stato redatto ed approvato per l’esercizio 2015, con
la legge regionale del 22.12.2016 n. 35, con cui è stato approvato anche il Rendiconto generale
della gestione della Regione Sardegna per l’esercizio 2015.
Il Rendiconto Consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2016, che comprende
le risultanze del Consiglio regionale, espone un risultato di amministrazione negativo pari a - €
164.379.806,88 e dopo gli accantonamenti pari a - € 1.237.632.416,89. Il risultato economico dell’
esercizio registra un utile di € 908.801.354 mentre il patrimonio netto, anch’esso positivo, ammonta
a € 1.139.807.307.
Il Rendiconto consolidato è così costituito:
1.

Conto del bilancio – Entrate;

2.

Conto del bilancio – Spese;

3.

Riepilogo generale entrate per titoli;

4.

Riepilogo generale spese per missioni;

5.

Riepilogo generale spese per titoli;

6.

Quadro generale riassuntivo;

7.

Verifica degli equilibri;

8.

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

9.

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

10.

Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

11.

Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

12.

Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

13.

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

14.

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

15.

Stato patrimoniale attivo, Stato patrimoniale passivo, Conto economico.

L’Assessore fa presente che nella predisposizione del Bilancio consolidato e del Rendiconto
consolidato per l’esercizio 2016 sono stati adottati gli schemi di bilancio del D.Lgs. n. 118/2011 come
aggiornati dal DM 11 agosto 2017, e che i documenti approvati con la presente deliberazione
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verranno recepiti nel disegno di legge di approvazione del Rendiconto della Regione per il 2016,
successivamente alla sua parifica da parte della Corte dei Conti.
L’Assessore rammenta infine che i documenti oggetto della presente deliberazione non sono
accompagnati dalla relazione dell’organo di revisione economico-finanziario, in quanto per la nomina
del medesimo deve essere approvata apposita norma di attuazione il cui iter è ancora in corso di
completamento.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi
Finanziari
DELIBERA

- di approvare il Bilancio consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio 2016, ed in via
definitiva gli elenchi ivi acclusi “Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Sardegna” e “Gruppo
bilancio consolidato Regione Sardegna” come in allegato n. 1 alla presente deliberazione;
- di approvare il Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio 2016 come in
allegato n. 2 alla presente deliberazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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