REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
All. 1
DELIBERAZIONE N. 28 /23
DEL 01.07.2005

Oggetto:

Disegno di legge concernente: “Approvazione del Rendiconto generale della Regione per
l’esercizio finanziario 2000 e del rendiconto dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione per lo
stesso anno”.

Relazione
Sul presente disegno di legge, concernente l’approvazione del rendiconto
generale della Regione e dell’Azienda delle Foreste Demaniali per l’esercizio
finanziario 2000, si è pronunciata la Corte dei Conti con decisione delle Sezioni
Riunite del 29 giugno 2001.
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 2000, con gli importi indicati in
milioni di lire:
PREVISIONI
Le previsioni iniziali dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2000, approvato con L.R. 20 aprile 2000, n. 5, sono stabilite, a
pareggio, in lire 11.159.445 milioni, di cui lire 2.042.371 milioni relative ad
assegnazioni statali e contributi comunitari.
Nel corso dell’anno finanziario 2000, 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 lire 12.554.012 milioni e in
lire 12.692.730 milioni, con un incremento, rispetto alle previsioni iniziali, di lire
1.394.567 milioni e di lire 1.533.285 milioni.
GESTIONE DI COMPETENZA
Gli accertamenti delle entrate, ammontano a lire 8.030.496 milioni, di cui
lire 1.733.461 milioni, relative ad assegnazioni statali e comunitarie.
Di contro, le spese impegnate ammontano a lire 9.965.013 milioni – di cui
lire 1.776.601 milioni relative ad assegnazioni statali.
Dal raffronto degli accertamenti attivi e passivi, distinti in fondi regionali e
assegnazioni statali, si perviene al seguente risultato:
(importi in milioni)

FONDI
REGIONALI

ASSEGNAZIONI
STATALI

TOTALI
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ACCERTAMENTI
ENTRATA
IMPEGNI SPESA
DISAVANZO GEST.
COMPETEN.

6.297.035
8.188.412
__________________
- 1.891.377

1.733.461

8.030.496

1.776.601
9.965.013
________________ ______________
- 43.140
- 1.934.517

RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA
I versamenti delle entrate, pari a 6.497.033 milioni e i pagamenti delle
spese, pari a lire 5.966.167 milioni, hanno comportato un’eccedenza dei versamenti
sui pagamenti ammontante a lire 530.866 milioni.
Volendo operare una distinzione tra fondi regionali ed assegnazioni statali
si ha che i versamenti relativi a queste ultime ammontano a lire 1.361.487 milioni e i
pagamenti a lire 1.206.334 milioni, con un’eccedenza dei versamenti sui pagamenti
pari a lire 155.153 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 lire 1.533.463 milioni ed a lire 3.998.845
milioni di cui – quelle relative ad assegnazioni statali – ammontano, rispettivamente a
lire 371.974 milioni e a lire 570.268 milioni.
Dal confronto dei residui attivi e passivi accertati alla chiusura
dell’esercizio, risulta che sulla gestione di competenza dell’anno 2000, si è verificata,
complessivamente, una differenza negativa di lire 2.465.382 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
lire 198.294 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
RISULTATO GEST. COMPETEN.
GESTIONE DEI RESIDUI

FONDI
REGIONALI
5.135.546
4.759.833
_____________
+ 375.713

ASSEGNAZIONI
STATALI
1.361.487
1.206.334
_____________
+ 155.153

6.497.033
5.966.167
_____________
+ 530.866

1.161.489
3.428.577
_____________
- 2.267.088
- 1.891.375

371.974
570.268
_____________
- 198.294
- 43.141

1.533.463
3.998.845
_____________
- 2.465.382
- 1.934.516

TOTALI
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Al 1° gennaio 2000 il “carico” dei residui attivi e passivi provenienti dagli
esercizi finanziari precedenti ammontava, rispettivamente, a lire 8.894.145 milioni e
a lire 9.841.374 milioni, con una differenza negativa di lire 947.229 milioni.
Al 31 dicembre 2000, per effetto delle variazioni intervenute nel corso della
gestione, i suddetti residui attivi sono stati riaccertati in lire 8.644.720 milioni con
una diminuzione di lire 249.425 milioni, mentre i residui passivi sono stati riaccertati
in lire 8.845.819 milioni, con una diminuzione di lire 995.555 milioni rispetto al
“carico”. Pertanto l’eccedenza dei residui passivi su quelli attivi, a conclusione
dell’esercizio finanziario, è stata determinata in lire 201.099 milioni, registrando un
decremento di lire 746.130 milioni rispetto al saldo negativo di lire 947.229 milioni
riferito alla data del 1° gennaio 2000.
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’1.1.00
RESIDUI PASSIVI ALL’1.1.00
SALDO “CARICO” RESIDUI
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.00
RESIDUI PASSIVI AL
31.12.00
SALDO RIACC. RESIDUI
RISULTATO DIFFERENZ.
GEST. DEI RESIDUI

ASSEGNAZIONI
STATALI

2.638.108
6.256.037
6.113.653
3.727.721
_______________ _________________
- 3.475.545
+ 2.528.316

TOTALI
8.894.145
9.841.374
_______________
- 947.229

2.637.514

6.007.206

8.644.720

5.390.068

3.455.751

8.845.819

_______________ _________________
- 2.752.554
+ 2.551.455
+ 722.991

+ 23.139

_______________
- 201.099
+ 746.130

RISCOSSIONI E PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI
I versamenti delle entrate ed i pagamenti delle spese effettuati nell’esercizio
finanziario 2000 sul conto dei residui degli esercizi precedenti ammontano,
rispettivamente, a lire 2.973.308 milioni e a lire 3.113.544 milioni, le somme riscosse
rimaste da versare e quelle rimaste da riscuotere (“residui dei residui” attivi)
ammontano a lire 5.671.412 milioni, mentre le somme rimaste da pagare (“residui dei
residui” passivi) ammontano a lire 5.732.275 milioni.
Pertanto, come risulta dal confronto dei dati suesposti, nel conto dei
residui degli anni precedenti si è verificata, nel 2000, un’eccedenza dei pagamenti sui
versamenti di lire 140.236 milioni e una differenza negativa, fra le somme rimaste da
riscuotere e rimaste da versare e quelle rimaste da pagare al 31 dicembre 2000 di
complessive lire 60.863 milioni.
RISULTANZE FINALI
L’insieme delle risultanze negative della gestione di competenza,
lire 1.934.517 milioni, e positiva della gestione dei residui, lire 746.130 milioni,
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costituiscono il disavanzo definitivo dell’esercizio 2000, pari complessivamente a lire
1.188.387 milioni, così ripartito:
(importi in milioni)

DISAVANZO GESTIONE
COMPETENZE
DISAVANZO GEST. RESIDUI
DISAVANZO GESTIONE
2000

FONDI
REGIONALI

ASSEGNAZIONI
STATALI

TOTALI

- 1.891.377

- 43.140

- 1.934.517

+ 722.991
_______________

+ 23.139
______________

+ 746.130
______________

- 1.168.386

- 20.001

- 1.188.387

Sommando al disavanzo di gestione 2000, pari a lire 1.188.387 milioni, il
disavanzo finanziario dell’esercizio 1999, pari a lire 3.279.671 milioni si ottiene il
disavanzo finanziario al 31 dicembre 2000, pari a lire 4.468.058 milioni.
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Testo del disegno di legge
Art.1
Rendiconti
1. Il rendiconto generale della Regione e il rendiconto dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione per
l'esercizio finanziario 2000 sono approvati nelle risultanze di cui ai successivi articoli.

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 2000 per la competenza propria
dell’esercizio, risultano stabilite in lire 8.030.495.751.612.
2. I residui attivi determinati alla chiusura dell’esercizio 1999 in lire 8.894.145.458.497 risultano stabiliti per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2000 - in lire 8.644.719.961.243.
risultanti:

3. I residui attivi al 31 dicembre 2000 ammontano complessivamente a lire 7.204.874.741.951 così
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Somme versate

Somme rimaste da
versare
(in lire)

Somme rimaste da
riscuotere

Totale

Accertamenti

6.497.033.044.115

100.942.678.946

1.432.520.028.551

8.030.495.751.612

Residui attivi
dell’esercizio 2000

2.973.307.926.789

493.387.287.906

5.178.024.746.548

8.644.719.961.243

Totale residui attivi
al 31 dicembre 2000

7.204.874.741.951
================

Art.3
Spese
1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell’esercizio finanziario 2000
per la competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite in lire 9.965.012.799.752.
2. I residui passivi determinati alla chiusura dell’esercizio 1999 in lire 9.841.373.767.822 risultano stabiliti
- per effetto di economie e perenzioni, verificatesi nel corso della gestione 2000 - in lire 8.845.818.679.745.
risultanti:

3. I residui passivi al 31 dicembre 2000 ammontano complessivamente a lire 9.731.120.050.927, così
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Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Totale

(in lire)
Impegni

5.966.167.327.529

3.998.845.472.223

9.965.012.799.752

Residui passivi
dell’esercizio 1999

3.113.544.101.041

5.732.274.578.704

8.845.818.679.745

Residui passivi
al 31 dicembre 2000

9.731.120.050.927
================

Art.4
Situazione finanziaria
1. La gestione finanziaria dell’esercizio 2000 presenta un disavanzo di lire 1.188.387.457.317 che sommato
al disavanzo finanziario dell’esercizio 1999, pari a lire 3.279.670.924.366, determina un disavanzo finanziario, alla fine
dell'esercizio 2000, di lire 4.468.058.381.683.
2. A tale risultato, evidenziando singolarmente la gestione di competenza e quella dei residui, si perviene nel
seguente modo:
GESTIONE DELLA COMPETENZA
Entrata
Accertamenti

8.030.495.751.612

Spesa

9.965.012.799.752
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Impegni
Risultato della gestione
di competenza

- 1.934.517.048.140
===============

GESTIONE DEI RESIDUI
Entrata
Residui attivi al
1° gennaio 2000
Riaccertamenti al
31 dicembre 2000
Maggiori o minori accertamenti
Spesa
Residui passivi al
1° gennaio 2000
Riaccertamenti al
31 dicembre 2000
Maggiori o minori accertamenti
Risultato differenziale
della gestione dei residui

8.894.145.458.497
8.644.719.961.243
-------------------------- 249.425.497.254

9.841.373.767.822
8.845.818.679.745
-------------------------+ 995.555.088.077
-------------------------+ 746.129.590.823
===============
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Aggiungendo le risultanze dell'esercizio 2000 si giunge al seguente risultato:
Differenza + - Gestione di competenza
Differenza + - Gestione dei residui
Disavanzo della gestione dell'esercizio 2000
Disavanzo al 31 dicembre 1999
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2000

- 1.934.517.048.140
+ 746.129.590.823
-------------------------- 1.188.387.457.317
- 3.279.670.924.366
-------------------------- 4.468.058.381.683
===============

Analizzando sotto un altro profilo i fenomeni gestionali abbiamo:
Fondo cassa al 1° gennaio 2000
Riscossioni
Pagamenti

- 2.332.442.615.041
9.470.340.970.904
9.079.711.428.570

Differenza

+ 390.629.542.334
-------------------------- 1.941.813.072.707

Fondo cassa al 31 dicembre 2000

Residui attivi

7.204.874.741.951

Residui passivi

9.731.120.050.927

Differenza
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2000

- 2.526.245.308.976
---------------------------- 4.468.058.381.683
================

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
All. 2
DELIBERAZIONE N. 28/23
DEL 01.07.2005

Art. 5
Eccedenze
1. Sono approvate le eccedenze di impegni e di pagamenti, pari a lire 2.382.749.000, risultate in sede di
consuntivo dell’esercizio finanziario 2000 relative al capitolo 03147/02 dello stato di previsione della spesa
dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.
AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME
GESTIONE DELL’AZIENDA PER LE FORESTE DEMANIALI
Art. 6
Entrate
1. Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio della gestione dell’Azienda per le Foreste Demaniali,
accertate nell’esercizio finanziario 2000 per la competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite dal conto
consuntivo della gestione stessa, allegato al conto consuntivo della Regione in lire 15.684.604.285.
2. I residui attivi determinati alla chiusura dell’esercizio 1999 in lire 1.322.461.060 risultano stabiliti – per
effetto di maggiori e minori entrate – in lire 1.696.135.833.
3. I residui attivi al 31 dicembre 2000 ammontano complessivamente a lire zero così risultanti:
Somme versate

Somme rimaste
da versare

Somme rimaste
da riscuotere

Totale
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(in lire)
Accertamenti
Residui attivi
dell’esercizio 2000

15.684.604.285

------

-----

15.684.604.285

1.696.135.833

------

-----

1.696.135.833

Totale residui attivi al 31
dicembre 2000

--------Art. 7
Spese

1. Le spese correnti e in conto capitale del bilancio della gestione predetta, impegnate nell’esercizio
finanziario 2000 per la competenza propria dell’esercizio, risultano stabilite in lire 10.896.843.462.
2. I residui passivi determinati alla chiusura dell’esercizio 1999 in lire 14.962.355.824 risultano stabiliti,
per effetto di economie e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 2000, in lire 10.056.274.639.
3. I residui attivi al 31 dicembre 2000 ammontano complessivamente a lire 9.149.374.978, così risultanti:

Somme pagate

Somme rimaste da pagare

Totale

(in lire)
Impegni

6.711.399.191

4.185.444.271

10.896.843.462

Residui passivi
dell’esercizio 1999

5.092.343.932

4.963.930.707

10.056.274.639
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Totale residui passivi al 31
dicembre 2000

9.149.374.978

Art. 8
Situazione finanziaria
1. La situazione finanziaria della gestione dell’Azienda delle foreste demaniali alla fine dell’esercizio 2000
risulta come appresso:
(in lire)
Entrate dell’esercizio 2000

15.684.604.285

Spese dell’esercizio 2000

10.896.843.462

Saldo attivo della gestione di competenza

+ 4.787.760.823

Aumento dei residui attivi lasciati dall’esercizio 1999:
Accertati
al 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2000

1.332.461.060
1.696.135.833
+ 373.674.773

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall’esercizio 1999:
Accertati:
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al 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2000

14.962.355.824
10.056.274.639
+ 4.906.081.185

Disavanzo di gestione dell’esercizio 2000

+10.067.516.781

Avanzo al 31 dicembre 1999

8.233.651.719

Avanzo finanziario al 31 dicembre 2000
Analizzando sotto un altro profilo i fenomeni gestionali abbiamo:

18.301.168.500

Fondo cassa al 1° gennaio 2000

21.873.546.483

Versamenti

17.380.740.118

Pagamenti

11.803.743.123

Differenza

5.576.996.995

Fondo cassa al 31 dicembre 2000
Residui attivi
Residui passivi

27.450.543.478
=============
=====
9.149.374.978

Differenza

- 9.149.374.978

Avanzo finanziario al 31 dicembre 2000

18.301.168.500
=============

