DELIBERAZIONE N. 46/1 DEL 3.10.2017

—————

Oggetto:

Ripartizione degli spazi finanziari disponibili per la reiscrizione delle perenzioni e
dell’avanzo vincolato.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio evidenzia che, per
effetto del combinato disposto dell’art. 26 del D.L. n. 50/2017 e dell’art. 42 e 51 del D.Lgs.
118/2011, le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l'utilizzo degli accantonamenti finanziati
dal risultato di amministrazione per la reiscrizione dei residui perenti e delle quote vincolate, e i
successivi trasferimenti delle somme nei pertinenti capitoli di bilancio, sono disposte dalla Giunta
regionale con provvedimento amministrativo.
Ciò premesso, l’Assessore della Programmazione ricorda che gli spazi finanziari disponibili
determinati in sede di manovra 2017-2019 per la reiscrizione dei residui perenti e dell’avanzo
vincolato è pari a 56 milioni di euro.
L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio fa presente che parte
del primo plafond, pari a 35,7 milioni di euro, è stato utilizzato durante l’anno per pagamenti di
perenzioni urgenti che hanno permesso di soddisfare parte delle richieste complessive per la
prosecuzione di opere pubbliche legate, tra le altre, all’edilizia scolastica, ad interventi sul sistema
irriguo dei consorzi di bonifica, ad interventi di riqualificazione urbana e sul rischio idrogeologico.
L’Assessore precisa che sono necessari nuovi spazi di equilibrio, legati alla iscrizione di nuove
entrate o alla riduzione di spese già autorizzate, per poter reiscrivere ulteriori quote del risultato di
amministrazione accantonato, da destinare alle perenzioni e all’avanzo vincolato tenuto conto delle
richieste pervenute dalle competenti Direzioni generali.
L’Assessore informa che l’Assessorato ha attivato il monitoraggio degli spazi finanziari disponibili
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica del Bilancio al fine di individuare spazi aggiuntivi
rispetto a quanto determinato in sede di manovra 2017-2019 per la reiscrizione dei residui perenti e
dell’avanzo vincolato. Questa attività ha consentito di determinare la disponibilità di ulteriori spazi
pari a circa 130 milioni di euro.
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L’Assessore segnala che 90 milioni di euro di nuovi spazi finanziari sono stati ottenuti a seguito del
riconoscimento, da parte del CIPE nella seduta del 10 luglio 2017, del saldo relativo alla chiusura
del programma di interventi della legge n. 402/1994, corrispondente all'annualità 1999 pari a euro
90.018.437,51.
Precisa l’Assessore che, a seguito dell’azione di analisi e monitoraggio delle partite legate alle
contabilità fuori bilancio, è stato verificato che lo Stato doveva ancora trasferire le risorse relative
all’annualità 1999 della legge n. 402/1994. Per ottenere queste risorse è stato necessario che gli
uffici dell’Assessorato ricostruissero tutto il programma e attivassero una serrata interlocuzione con
gli uffici statali per ottenere il riconoscimento del saldo.
La relazione di chiusura e la richiesta di erogazione del saldo è stata successivamente istruita per il
CIPE che ha provveduto nella seduta del 10 luglio 2017 a prendere atto della chiusura del piano di
rinascita, sancendo così il diritto della RAS ad avere il trasferimento dei 90 milioni. A seguito di
detto riconoscimento, la Giunta regionale con la deliberazione numero 38/41 del 8.8.2017 ha
provveduto, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 18/2017, ad iscrivere dette risorse nella
missione 20 programma 3 macroaggregato 110 capitolo SC08.6073, cdr 00.03.00.00.
L’Assessore prosegue informando che gli ulteriori 40 milioni di spazi finanziari sono stati rinvenuti a
seguito della rimodulazione dei cronoprogrammi degli interventi finanziati con il mutuo
infrastrutture, come indicato nella Delib.G.R. n. 45/15 del 27.9.2017.
Tutto ciò considerato, l’Assessore rappresenta la possibilità di procedere all’incremento dell’utilizzo
delle quote accantonate del risultato di amministrazione del fondo garanzia residui perenti e delle
quote di avanzo vincolato, sia di parte corrente che capitale, confermando il rispetto della
salvaguardia degli equilibri costituzionali, per un importo complessivo di 150 milioni di euro, di cui
130 milioni di euro di nuovi spazi finanziari e 20 milioni di euro ancora disponibili del primo plafond,
ripartito in titolo I e titolo II.
L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ritiene pertanto
opportuno sottoporre all’approvazione della Giunta regionale il riparto dei suddetti spazi riportato
nella tabella allegata, tenuto conto del fabbisogno motivatamente evidenziato dalle Direzioni
generali competenti.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e preso atto dell’istruttoria condotta
dalla Direzione generale dei Servizi Finanziari
DELIBERA
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di approvare la ripartizione degli spazi finanziari disponibili per la reiscrizione delle perenzioni e
dell’avanzo vincolato di cui alla tabella allegata alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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