Disegno di legge concernente “Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per
l’esercizio finanziario 2015 e del Rendiconto Consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio
finanziario 2015”.

Testo DDL

Art. 1
Approvazione del rendiconto generale per l’esercizio 2015
1. È approvato il Rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio finanziario 2015, che
si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli
seguenti e così composto:
1.

Conto del bilancio secondo gli schemi dettati dalla L.R. 2 agosto 2006, n. 11;

2.

Conto del patrimonio secondo gli schemi dettati L.R. 2 agosto 2006, n. 11;

3.

Conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria redatto secondo gli schemi di cui
all'allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, ai fini conoscitivi;

4.

Riepiloghi del Conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011, ai fini conoscitivi;

5.

Quadro generale riassuntivo ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ai fini conoscitivi;

6.

Verifica degli equilibri ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ai fini conoscitivi;

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 degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
11. Prospetto degli impegni 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
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unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 -2020;
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. Relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
19. Rendiconto finanziario consolidato.

Art. 2
Gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2015
1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2015, per la competenza propria
dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal conto del bilancio in euro 7.744.571.542,82 di cui uro
6.984.638.657,44 sono state riscosse e versate ed euro 759.932.885,38 sono rimaste da
riscuotere.
2. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2015, per la competenza propria
dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal conto del bilancio in euro 7.831.049.049,80, di cui euro
6.651.120.771,38 sono state pagate ed euro 1.179.928.278,42 sono rimaste da pagare.

Art. 3
Gestione dei residui dell'esercizio finanziario 2015
1. I residui attivi degli esercizi 2014 e precedenti, risultano stabiliti dal rendiconto generale del
bilancio in euro 4.162.960.164,64 dei quali nell'esercizio 2015 sono stati riscossi e versati euro
752.636.496,32, euro

3.292.560.845,32 sono stati stralciati ed euro 117.762.823,00 sono

rimasti da riscuotere.
2. I residui passivi degli esercizi 2014 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio
finanziario 2015, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in euro 4.538.235.487,90
dei quali nell'esercizio 2015 sono stati pagati euro 1.159.954.405,89, euro 3.055.975.278,76
sono stati stralciati ed euro 322.305.803,25 sono rimasti da pagare.

Art. 4
Fondo pluriennale vincolato
1. Il l fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2015 a seguito del riaccertamento
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ordinario dei residui è quantificato in euro 344.982.335,65, di cui euro 56.502.635,51 di parte
corrente e 288.479.700,14 di parte capitale.

Art. 5
Situazione di cassa
1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è determinata come segue:
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014: euro 414.632.760,60
Riscossioni: euro 7.737.275.153,76
Pagamenti: euro 7.811.075.177,27
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015: euro 340.832.737,09.

Art. 6
Risultato di amministrazione
1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 è quantificato in euro – 628.687.971,85.
2. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 476.481.857,42 mentre
la quota vincolata a euro 288.529.972,97.
3. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il disavanzo accertato al 31 dicembre 2015
è quantificato in euro - 1.393.699.802,24 finanziato da debito autorizzato ma non contratto per
l’importo di euro 504.971.572,63.

Art. 7
Risultato generale della gestione patrimoniale
1. La situazione patrimoniale della Regione al 31 dicembre 2014 resta stabilita come segue:
ATTIVITÁ E PASSIVITÁ
Attività finanziarie:
Consistenza al 1° gennaio 2015
Consistenza al 31 dicembre 2015
Diminuzione consistenza

4.577.592.925,24
1.218.528.445,47
-3.359.064.479,77

Passività finanziarie:
Consistenza al 1° gennaio
Consistenza al 31dicembre 2015

4.538.235.487,90
1.502.234.081,67
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Diminuzione consistenza

3.036.001.406,23

A) Peggioramento situazione finanziaria

-323.063.073,54

Crediti
Consistenza al 1° gennaio 2015
Consistenza al 31dicembre 2015
Aumento consistenza

158.369.192,55
170.378.483,68
12.009.291,13

Passività Patrimoniali
Consistenza al 1° gennaio 2015
Consistenza al 31dicembre 2015
Diminuzione consistenza

3.518.724.455,04
2.893.001.069,71
625.723.385,33

B) Miglioramento situazione patrimoniale
Beni Patrimoniali
Consistenza al 1° gennaio 2015
Consistenza al 31dicembre 2015
Aumento consistenza

637.732.676,46

1.242.015.468,57
1.281.472.014,81
39.456.546,24

Miglioramento situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015

354.126.149,16

Art. 8
Rendiconto consolidato
1.

A norma dell’articolo 11 commi 8 e 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è approvato il Rendiconto Consolidato della
Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2015 che comprende i risultati della gestione dei
Bilanci della Giunta regionale e del Consiglio regionale che si allega e forma parte integrante
della presente legge.
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