REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
All. 1
DELIBERAZIONE N. 28/25
DEL 01.07.2005

Oggetto:

Disegno di legge concernente “Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio
finanziario 2002” .

Relazione
Sul presente disegno di legge concernente l’approvazione del rendiconto
generale della Regione per l’esercizio finanziario 2002, si è pronunciata la Corte dei
Conti con decisione delle Sezioni Riunite del 27 giugno 2003.
Al fine di pervenire a una maggior chiarezza sui risultati della gestione
finanziaria della Regione, si ritiene opportuno esporre i dati dell’entrata e della spesa
scindendoli in fondi regionali ed assegnazioni statali, così come risultano nel bilancio
regionale, consentendo così di valutare volta per volta la rispettiva incidenza sui
risultati stessi.
Pertanto, si espongono di seguito i risultati sintetici della gestione
finanziaria della Regione per l’esercizio finanziario 2002, con gli importi indicati in
milioni di euro:
PREVISIONI
Le previsioni iniziali dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2002, approvato con L.R. 22 aprile 2002, n. 8, sono stabilite, a
pareggio, in € 10.074 milioni.
Nel corso dell’anno finanziario 2002, per effetto delle variazioni introdotte
nel bilancio ad opera di leggi speciali e di decreti, le poste definitive dell’entrata e
della spesa sono state determinate, rispettivamente in € 10.831 milioni, ed in
€ 11.233 milioni, con un incremento, rispetto alle previsioni iniziali, di € 757 milioni
e di € 1.159 milioni.

GESTIONE DI COMPETENZA
Gli accertamenti delle entrate, ammontano a € 6.028 milioni, di cui
€ 2.112 milioni, relative ad assegnazioni statali e comunitarie.
Di contro, le spese impegnate ammontano a € 6.962 milioni – di cui
€ 2.238 milioni relative ad assegnazioni statali.
Dal raffronto degli accertamenti attivi e passivi, distinti in fondi regionali e
assegnazioni statali, si perviene al seguente risultato:
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ACCERTAMENTI
ENTRATA
IMPEGNI SPESA
DISAVANZO GEST.
COMPETEN.

FONDI
REGIONALI
3.916
4.724
__________________
- 808

ASSEGNAZIONI
STATALI
2.112

TOTALI
6.028

2.238
6.962
________________ ______________
- 126
- 934

RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA
I versamenti delle entrate, pari a € 4.155 milioni e i pagamenti delle spese,
pari a € 3.472 milioni, hanno comportato un’eccedenza dei versamenti sui pagamenti
ammontante a € 683 milioni.
Volendo operare una distinzione tra fondi regionali ed assegnazioni statali
si ha che i versamenti relativi a queste ultime ammontano a € 836 milioni e i
pagamenti a € 748 milioni, con un’eccedenza dei versamenti sui pagamenti pari a
€ 88 milioni.
Le somme complessivamente riscosse rimaste da versare e quelle rimaste
da riscuotere (residui attivi), e le somme complessivamente rimaste da pagare (residui
passivi), ammontano, rispettivamente, a € 1.874 milioni ed a € 3.490 milioni di cui –
quelle relative ad assegnazioni statali – ammontano, rispettivamente a € 1.277
milioni e a € 1.490 milioni.
Dal confronto dei residui attivi e passivi accertati alla chiusura
dell’esercizio, risulta che sulla gestione di competenza dell’anno 2002, si è verificata,
complessivamente, una differenza negativa di € 1.616 milioni.
Se si considerano le sole assegnazioni statali, la differenza tra residui attivi
e residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio è sempre negativa e ammonta a
€ 213 milioni.
Dal raffronto dei dati suesposti, distinti in fondi regionali ed assegnazioni
statali, si perviene ai seguenti risultati:
(importi in milioni)

VERSAMENTI ENTRATA
PAGAMENTI SPESA

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

FONDI
REGIONALI
3.319
2.724
_____________
+ 595

ASSEGNAZIONI
STATALI
836
748
_____________
+ 88

4.155
3.472
_____________
+ 683

597
2.000
_____________

1.277
1.490
_____________

1.874
3.490
_____________

TOTALI
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RISULTATO GEST. COMPETEN.

- 1.403
- 808

- 213
- 125

- 1.616
- 933

GESTIONE DEI RESIDUI
Al 1° gennaio 2002, il “carico” dei residui attivi e passivi provenienti dagli
esercizi finanziari precedenti ammontava, rispettivamente, a € 4.466 milioni e a
€ 6.079 milioni, con una differenza negativa di € 1.613 milioni.
Al 31 dicembre 2002, per effetto delle variazioni intervenute nel corso della
gestione, i suddetti residui attivi sono stati riaccertati in € 4.327 milioni con una
diminuzione di € 139 milioni, mentre i residui passivi sono stati riaccertati in € 5.457
milioni, con una diminuzione di € 622 milioni rispetto al “carico”. Pertanto
l’eccedenza dei residui passivi su quelli attivi, a conclusione dell’esercizio finanziario,
è stata determinata in € 1.130 milioni, registrando un decremento di € 483 milioni
rispetto al saldo negativo di € 1.613 milioni riferito alla data del 1° gennaio 2002.
Di seguito si espongono i dati relativi alla gestione dei residui distinti per
fondi regionali ed assegnazioni statali:
(importi in milioni)

FONDI
REGIONALI
RESIDUI ATTIVI ALL’1.1.02
RESIDUI PASSIVI ALL’1.1.02
SALDO “CARICO” RESIDUI
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.02
RESIDUI PASSIVI AL
31.12.02
SALDO RIACC. RESIDUI
RISULTATO DIFFERENZ.
GEST. DEI RESIDUI

ASSEGNAZIONI
STATALI

1.386
3.080
3.526
2.553
_______________ _________________
- 2.140
+ 527

TOTALI
4.466
6.079
_______________
- 1.613

1.364

2.963

4.327

3.098

2.359

5.457

_______________ _________________
- 1.734
+ 604
+ 406

+ 77

_______________
- 1.130
+ 483

RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI
I versamenti delle entrate ed i pagamenti delle spese effettuati nell’esercizio
finanziario 2002 sul conto dei residui degli esercizi precedenti ammontano,
rispettivamente, a € 1.193 milioni e a € 1.748 milioni, le somme riscosse rimaste da
versare e quelle rimaste da riscuotere (“residui dei residui” attivi) ammontano a
€ 3.134 milioni, mentre le somme rimaste da pagare (“residui dei residui” passivi)
ammontano a 3.709 milioni.
Pertanto, come risulta dal confronto dei dati suesposti, nel conto dei
residui degli anni precedenti si è verificata, nel 2002, un’eccedenza dei pagamenti sui
versamenti di € 555 milioni e una differenza negativa, fra le somme rimaste da
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riscuotere e rimaste da versare e quelle rimaste da pagare al 31 dicembre 2002 di
complessive € 575 milioni.
RISULTANZE FINALI
L’insieme delle risultanze negative della gestione di competenza,
€ 934 milioni, e positiva della gestione dei residui, € 483 milioni, costituiscono il
disavanzo definitivo dell’esercizio 2002, pari complessivamente a € 451 milioni, così
ripartito:

(importi in milioni)

DISAVANZO GESTIONE
COMPETENZE
DISAVANZO GEST. RESIDUI
DISAVANZO GESTIONE
2002

FONDI
REGIONALI

ASSEGNAZIONI
STATALI

TOTALI

- 808

- 126

- 934

+ 406
_______________

+ 77
______________

+ 483
______________

- 402

- 49

- 451

Sommando al disavanzo di gestione 2002, pari a € 451 milioni, il disavanzo
finanziario dell’esercizio 2001, pari a € 2.993 milioni si ottiene il disavanzo finanziario
al 31 dicembre 2002, pari a € 3.444 milioni.
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Testo del disegno di legge
Art.1
Rendiconti
articoli.

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2002 è approvato nelle risultanze di cui ai successivi

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 2002 per la competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite in
€ 6.027.860.857,96.
2. I residui attivi determinati alla chiusura dell’esercizio 2001 in € 4.465.556.283,82 risultano stabilti - per effetto di
maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2002 - in € 4.326.925.230,82.
3. I residui attivi al 31 dicembre 2002 ammontano complessivamente a € 5.007.064.496,31 così risultanti:
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Somme versate

Somme rimaste
da versare

Somme rimaste
da riscuotere

Totale

(in euro)
Accertamenti

4.154.960.555,84

Residui attivi
dell’esercizio 2001

1.192.761.036,63

Totale residui attivi
al 31 dicembre 2002

146.043.842,66

1.726.856.459,46

309.865.444,17
2.824.298.750,02
---------------------------------------------------------------5.007.064.496,31
==============

6.027.860.857,96
4.326.925.230,82

Art.3
Spese
1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell’esercizio finanziario 2002 per la
competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite in € 6.962.002.578,32.
2. I residui passivi determinati alla chiusura dell’esercizio 2001 in € 6.078.262.357,48 risultano stabiliti - per effetto di
economie e perenzioni, verificatesi nel corso della gestione 2002 - in € 5.456.774.497,26.
3. I residui passivi al 31 dicembre 2002 ammontano complessivamente a € 7.198.606.480,60, così risultanti:
Somme pagate

Somme rimaste
da pagare
(in euro)

Totale
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Impegni

3.472.097.825,05

3.489.904.753,27

6.962.002.578,32

Residui passivi
dell’esercizio 2001

1.748.072.769,93

3.708.701.727,33

5.456.774.497,26

Residui passivi
al 31 dicembre 2002

7.198.606.480,60
==============
Art.4
Situazione finanziaria

1. La gestione finanziaria dell’esercizio 2002 presenta un disavanzo di € 451.284.913,14 che sommato al disavanzo
finanziario dell’esercizio 2001, pari a € 2.993.461.061,78, determina un disavanzo finanziario, alla fine dell'esercizio 2002, di
€ 3.444.745.974,92.
2. A tale risultato, evidenziando singolarmente la gestione di competenza e quella dei residui, si perviene nel seguente
modo:
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Entrata
Accertamenti

6.027.860.857,96

Spesa
Impegni

6.962.002.578,32

Risultato della gestione
di competenza
GESTIONE DEI RESIDUI

- 934.141.720,36
===============
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Entrata
Residui attivi al
1° gennaio 2002
Riaccertamenti al
31 dicembre 2002
Maggiori o minori accertamenti

4.465.556.283,82
4.326.925.230,82
-------------------------- 138.631.053,00

Spesa
Residui passivi al
1° gennaio 2002
Riaccertamenti al
31 dicembre 2002
Maggiori o minori accertamenti
Risultato differenziale
della gestione dei residui

6.078.262.357,48
5.456.774.497,26
-------------------------+ 621.487.860,22
-------------------------+ 482.856.807,22
===============

Aggiungendo le risultanze dell'esercizio 2002 si giunge al seguente risultato:
Differenza + - Gestione di competenza
Differenza + - Gestione dei residui
Disavanzo della gestione dell'esercizio 2002
Disavanzo al 31 dicembre 2001

- 934.141.720,36
+ 482.856.807,22
-------------------------- 451.284.913,14
- 2.993.461.061,78
--------------------------
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Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2002

- 3.444.745.974,92
===============

Analizzando sotto un altro profilo i fenomeni gestionali abbiamo:
Fondo cassa al 1° gennaio 2002
Riscossioni
Pagamenti

- 1.380.754.983,80
5.347.721.592,47
5.220.170.594,98

Differenza

+ 127.550.997,49
-------------------------- 1.253.203.986,31

Fondo cassa al 31 dicembre 2002

Residui attivi al 31 dicembre 2002

5.007.064.496,31

Residui passivi al 31 dicembre 2002

7.198.606.480,60

Differenza

- 2.191.541.984,29
---------------------------- 3.444.745.970,60
================

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2002

Art. 5
Risultati generali della gestione patrimoniale
1. La situazione patrimoniale della Regione al 31 dicembre 2002, resta stabilita come segue:
ATTIVITA’
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Attività finanziarie

€

3.753.860.510,00

Crediti e partecipazioni

€

867.629.175,66

Beni patrimoniali

€
€

742.882.431,21
5.364.372.116,87

Passività finanziarie

€

7.198.606.480,60

Passività patrimoniali

€
€

2.138.832.718,24
9.337.439.198,84

PASSIVITA’

Eccedenza passiva al 31 dicembre 2002 €

3.973.067.081,97

