Disegno di legge concernente “Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio
finanziario 2017 e del Rendiconto consolidato della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2017”.

Relazione

Art. 1
Approvazione del Rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio 2017
Il Rendiconto generale della Regione Sardegna per l’esercizio 2017 è così composto:
1.

Conto del bilancio – Entrate;

2.

Conto del bilancio – Spese;

3.

Bilancio di esercizio;

4.

Riepiloghi del Conto del bilancio relativi alla gestione finanziaria;

5.

Quadro generale riassuntivo;

6.

Equilibri di bilancio;

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 delle entrate per titoli, tipologie e categorie;
11. Prospetto delle spese 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 unitaria e
cooperazione territoriale;
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. Conto del tesoriere;
19. Relazione sulla gestione.
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Alla Relazione sulla gestione sono allegati i seguenti documenti:
19.1 Deliberazione di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui 2017 e relativi allegati;
19.2 Elenco impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato finale 2017;
19.3 Rendiconto generale del Piano di rinascita per l’esercizio 2017 (a titolo conoscitivo);
19.4 Elenco dei fondi di rotazione o assimilati;
19.5 Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate;
19.6 Elenco analitico delle risorse vincolate;
19.7 Elenco analitico delle risorse accantonate;
19.8 Riepilogo disaggregazione spesa del personale per missioni e programmi;
19.9 Spesa per i rapporti di lavoro flessibili e per gli incarichi di studio e consulenze;
19.10 Patrimonio regionale;
19.11 Prospetto riepilogativo delle leggi regionali approvate nel 2017;
19.12 Dettaglio modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
19.13 Risultanze di cassa;
19.14 Elenco variazioni di bilancio - Prospetto delle variazioni per capitolo - Utilizzo dell’avanzo di
amministrazione;
19.15 Attestazione del Presidente e del responsabile finanziario sui pagamenti relativi alle transazioni
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, di cui al D. Lgs. 231/2002, e indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti;
19.16 Elenco dei Residui perenti dell’esercizio 2017;
19.17 Elenco Leggi regionali;
19.18 Elenco Delibere della Giunta di variazione di bilancio;
19.19 Patrimonio regionale.

Art. 2
Gestione della competenza dell'esercizio finanziario 2017
La quantificazione definitiva dei crediti e debiti della competenza dell’esercizio 2017 è stata effettuata dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 27/12 del 29.5.2018, con cui è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2017.
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Tali risultanze sono state recepite a seguito della adozione, da parte dei Centri di responsabilità competenti,
della determinazione ricognitiva della consistenza definitiva dei residui e la conseguente verifica della
regolarità contabile da parte della Direzione generale dei Servizi Finanziari.
Il dettaglio dei residui eliminati, reimputati e da riportare, con la distinzione fra competenza e residui degli
esercizi 2016 e precedenti, è riportato nei seguenti allegati della citata deliberazione:

−

Allegati "A-1 e A-2" - Residui attivi eliminati dal conto del bilancio;

−

Allegati "B-1 e B-2"- Residui passivi eliminati dal conto del bilancio;

−

Allegato "C" - Residui attivi degli esercizi 2017 e precedenti da riportare al 01.01.2018;

−

Allegato "D" - Residui passivi degli esercizi 2017 e precedenti da riportare al 01.01.2018;

−

Allegato "E" - Crediti reimputati agli esercizi 2018 e successivi;

−

Allegato "F" - Debiti reimputati agli esercizi 2018 e successivi.

Art. 3
Gestione dei residui dell'esercizio finanziario 2017
Il totale dell’importo stralciato dei residui attivi e passivi è pari rispettivamente ad euro 73.143.181,17 e ad
euro 63.644.170,62.
L’entità dei residui attivi e passivi degli esercizi 2016 e precedenti è la seguente:

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
SALDO

CARICO RESIDUI
1/1/2017
1.836.868.992,22
1.400.963.879,52

RISCOSSO / PAGATO
651.044.557,50
913.505.875,30

DA RIPORTARE AL
STRALCI/MAGGIORI
31/12/2017
ACCERTAMENTI
1.134.791.498,58 51.032.936,14
442.266.799,58 45.191.204,64
5.841.731,50

Art. 4
Fondo pluriennale vincolato
L’allegato n. 8 al Rendiconto regionale espone la composizione per missioni e programmi del Fondo
pluriennale vincolato dell’esercizio 2017.
Il saldo finale del Fondo pluriennale vincolato, comprensivo della parte capitale e della parte corrente è così
riassunto:
Esercizio

FPV in C/Entrate

FPV in C/Spese

2017

679.057.586,74

949.616.146,47

2018

949.616.146,47

11.609.856,78

2019

11.609.856,78

0,00

3/8

Il saldo finale del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente è così determinato:
Esercizio

FPV in C/Entrate

FPV in C/Spese

2017

35.087.191,51

35.633.106,53

2018

35.633.106,53

806.720,59

2019

806.720,59

0,00

Il saldo finale del Fondo pluriennale vincolato di parte capitale è così determinato:
Esercizio

FPV in C/Entrate

FPV in C/Spese

2017

643.970.395,23

913.983.039,94

2018

913.983.039,94

10.803.136,19

2019

10.803.136,19

0,00

Art. 5
Situazione di cassa
Il saldo di cassa al 31.12.2017, come da verbale trasmesso dal Tesoriere, risulta così determinato:

SALDO DI CASSA

Fondo di cassa 1° gennaio 2017
Riscossioni
Pagamenti

In conto
RESIDUI
COMPETENZA

Totale

59.353.302,11
651.044.557,50

7.624.984.922,80

8.276.029.480,30

913.505.875,30

6.934.015.506,91

7.847.521.382,21

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

487.861.400,20
0,00
487.861.400,20

Nel corso del 2017 non si è fatto uso dell’anticipazione di tesoreria.

Art. 6
Risultato di amministrazione
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Il risultato di amministrazione derivante dal Rendiconto della gestione per l'esercizio 2017, pari ad euro 1.827.065.236,09, evidenzia un disavanzo al netto del debito autorizzato e non contratto (di euro
330.235.429,65) pari ad euro - 1.496.829.806,44.
Il peggioramento rispetto al disavanzo derivante dal Rendiconto della gestione del 2016 di euro
817.063.709,02 (al netto delle quote di ripiano già previste e ripianate nel Bilancio di previsione 2017) è pari
ad euro 679.766.097,42, determinato da un accantonamento per le perdite delle aziende sanitarie pari ad
euro 680.712.119,30, compensato in parte da un miglioramento del disavanzo, derivante dalla gestione, pari
ad euro 946.021,88.
Il maggiore disavanzo pari ad euro 679.766.097,42 è stato interamente ripianato mediante la legge regionale
n. 40 del 5 novembre 2018 e la legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (legge di stabilità 2019), ai sensi
dell’articolo 42, commi 12 e seguenti del D.Lgs.118 del 2011.
Il risultato di amministrazione 2017 è illustrato nell'allegato n. 7 al Rendiconto generale della Regione:
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GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

59.353.302,11

RISCOSSIONI

(+)

651.044.557,50

7.624.984.922,80

8.276.029.480,30

PAGAMENTI

(-)

913.505.875,30

6.934.015.506,91

7.847.521.382,21

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

1.134.791.498,58

873.085.658,35

2.007.877.156,93

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

(-)

442.266.799,58

1.023.754.744,63

1.466.021.544,21

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)
(-)

35.633.106,53
913.983.039,94

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017

(=)

80.100.866,45

487.861.400,20

487.861.400,20

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Accantonamento residui perenti
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Fondo soppressione fondi garanzie
Fondo per le perdite delle aziende del SSR
Altri accantonamenti

75.712.112,77
577.135.200,00

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Altri vincoli

208.910.463,55
1.325.101,00
11.201.000,00
41.543.224,10
680.712.119,30
32.512,35
1.596.571.733,07
62.169.136,68
242.615.597,08
5.801.624,98
8.010,73

Totale parte vincolata ( C)

310.594.369,47

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

-1.827.065.236,09

I prospetti di dettaglio delle quote vincolate e accantonate sono allegati (n. 6 e n. 7) alla Relazione sulla
gestione, a cui si rinvia per gli ulteriori approfondimenti (allegato n. 19).
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Art. 7
Stato patrimoniale e Conto economico
L’esercizio 2017 chiude con un risultato economico positivo di euro 136.034.179, mentre il patrimonio netto,
anch’esso positivo, ammonta ad euro 1.448.352.297.
Il risultato economico dell'esercizio 2017 e dell'esercizio 2016 sono destinati alla "Riserva da risultato
economico di esercizi precedenti".

Art. 8
Approvazione del Rendiconto consolidato per l'esercizio 2017
Il Rendiconto Consolidato è predisposto ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede
che le Regioni approvino il Rendiconto Consolidato con i propri organismi strumentali e con il Rendiconto del
Consiglio Regionale.
L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 definisce gli organismi strumentali “articolazioni organizzative dotate
di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, e le gestioni fuori bilancio autorizzate da
legge e le istituzioni".
La Regione Sardegna non è articolata in organismi strumentali. Pertanto, con la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 14/28 del 23.3.2016, è stato disposto che il Rendiconto Consolidato della Regione Sardegna è
composto dalla sommatoria delle risultanze contabili della gestione della Giunta Regionale e dalle risultanze
della gestione del Consiglio Regionale, eliminando le transazioni contabili reciproche.
Il Rendiconto Consolidato della Regione Sardegna per l'esercizio 2017 è composto dai seguenti prospetti
contabili:
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;
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15. Stato patrimoniale attivo;
16. Stato patrimoniale passivo,
17. Conto economico.
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